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COMUNICATO SINDACALE FIOM CIET/TTE  
 

Venerdì 1° febbraio 2013 si è svolto il Coordinamento delle Rsu e delle strutture Ciet in 
procedura concorsuale e della TTE. Nella stessa giornata, si è tenuto l'incontro con il 
Commissario giudiziale Avv. Pagliari Massimo e la Segreteria nazionale Fiom. 

Per quanto concerne Ciet in procedura, è stata avviata la richiesta di Cigs a partire dal 24 
dicembre, data di ammissione al concordato per gli oltre 100 dipendenti ancora in forza alla 
stessa, prevalentemente derivati dai cantieri dismessi prima del passaggio in TTE. La 
prossima convocazione al ministero del Lavoro riguarderà questi lavoratori e le strutture di 
riferimento. 

Per quanto riguarda i lavoratori Ciet, ex Ciet (TTE, ecc..), riceveranno dall'Azienda un 
conteggio relativo alle loro spettanze che dovranno verificare presso le sedi territoriali della 
Fiom-Cgil per esercitare la richiesta, se verrà omologato il concordato, oppure l'insinuazione 
nell'ipotesi di fallimento. La comunicazione a mezzo raccomandata che i lavoratori in quanto 
creditori hanno ricevuto, va conservata nella documentazione ma non agita nell'assemblea 
prevista il 20 febbraio 2013; ciò in quanto essi sono creditori privilegiati e quindi nel diritto di 
riscuotere quanto a credito. Rimane aperto il tema dell'accordo di maggio 2012 e del suo 
rispetto da parte di TTE in ordine al trasferimento degli istituti (ferie,13° e 14° mensilità, ecc.) 
che verrà affrontato con il Commissario giudiziale. 

Per quanto concerne TTE, lo stesso Commissario giudiziale ha indicato al Giudice del 
Tribunale di Roma di affiancare un amministratore con funzioni di controllo nella gestione 
dell'Azienda, onde evitare distrazioni economiche patrimoniali. Nel frattempo, le 
Organizzazioni Sindacali territoriali, unitamente alla Fiom nazionale, apriranno il confronto 
con Sirti, Ceit, Icot e col ministero dello Sviluppo Economico per affrontare il tema delle 
assunzioni dei lavoratori presenti nei territori non assegnati a TTE in Toscana e nelle 
Marche. 

Per quanto concerne le documentazioni (sr 41, ecc.), la TTE ha dichiarato che a tutto ottobre 
sono state inviati alle Inps di competenza mentre quelle di novembre e dicembre 2012 sono 
in invio ai lavoratori. Dal mese di marzo 2013 dovrebbe essere attivo un portale TTE che 
potrà essere utilizzato per gestire il rapporto dipendenti-Azienda per la modulistica (buste 
paga, sr 41, ecc.). Si è poi convenuto un ulteriore incontro con il Commissario giudiziale, 
entro il mese di febbraio 2013, per fare il punto rispetto a Ciet in concordato e per le 
prospettive TTE. 
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