
 

          
 

Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma                         Corso Trieste, 36 – 00198 Roma                              Via Nizza, 128 – 00198 Roma 

 

 
 

Comunicato sindacale 

Altran Italia 

 
E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi un accordo a valere dal 1/07/2013 ad integrazione di 
quanto già sottoscritto l'11 aprile scorso in merito al piano incentivi legato alla mobilità.  

Dopo ampia discussione con l'Azienda, è infatti emerso che a fronte di oltre 70 dichiarazioni di 
disponibilità all'uscita si era in condizioni di accettarne circa 45, con la relativa sottoscrizione di 
accordo e la buonuscita pari a 21 mensilità. 

Era pertanto pendente la situazione di 25 lavoratrici e lavoratori che avevano dichiarato la 
propria disponibilità ma le cui richieste Altran non era in grado di soddisfare con i parametri 
relativi al primo step (scadenza 30 giugno) previsti dall'accordo dell'11 aprile. 

In considerazione di questa situazione, le OO.SS., hanno chiesto di revisionare i parametri 
economici relativi al secondo step di uscita (entro il 31 dicembre 2013), il confronto ha portato 
da 7 a 14 le Mensilità di incentivazione. 

Le OO.SS, hanno inoltre chiesto di tenere conto delle richieste già pervenute  da parte di quei 
lavoratori che alla data del 30 Giugno avevano già presentato formale richiesta di adesione 
(che l'azienda non aveva soddisfatto) e che, qualora ancora interessati, dovranno 
RICONFERMARE la disponibilità all’uscita entro il 15 Luglio. 

Ribadiamo pertanto che l'accordo sottoscritto in data 1 Luglio rappresenta una integrazione (in 
termini MIGLIORATIVI) di quanto concordato l'11 aprile scorso, fatta salva la sostanziale tutela 
dell'occupazione raggiunta mediante l'utilizzo della CIGS , dopo che l'azienda aveva dichiarato 
128 esuberi. 

Per quanto riguarda invece la situazione della CIGS, si sono affrontate le criticità segnalate 
dalle OO.SS. nei giorni precedenti ed in particolare in merito ai nominativi segnalati, l'Azienda 
ha preliminarmente annunciato la propria indisponibilità ad affrontare al tavolo sindacale i casi 
di lavoratori che hanno inviato una precitazione in giudizio tramite legali. 

Per le altre situazioni, si è convenuto di discuterne territorialmente, sia con le RSA che con i 
referenti sindacali del territorio. 

Infine, si è convenuto che eventuali modifiche al piano di formazione legato alla CIGS per 
ristrutturazione potranno essere prese in considerazione dopo una verifica sulle uscite al 30 
giugno, ferma restando ad oggi la pianificazione già comunicata. 
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