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TTE CIET
Ieri, 12 settembre 2013 presso il Ministero del Lavoro si è svolto l'incontro tra il dott. Casilli
Antonio, Commissario straordinario in rappresentanza della TTE in amministrazione straordinaria
(legge Marzano) dal 9 di agosto 2013, e le OO.SS. nazionali e territoriali unitamente alle Rsu per la
richiesta di cambio causale dell'accordo sottoscritto nel mese di luglio di Cig in deroga avanzata
dalla TTE in amministrazione straordinaria.
Ne consegue che la Cig in deroga, in attesa di decreto agirà per tutti i lavoratori tte (cantieri ed
attività attive, cantieri ed attività cessate) a partire dal 1° giugno 2013 all'8 agosto 2013 e dal 9
agosto agirà per lo stesso perimetro la Cigs collegata all'amministrazione straordinaria per tutta la
sua durata e quindi al momento senza una data di scadenza.
Il pagamento sarà diretto da parte dell'inps. L'accordo prevede verifiche periodiche per garantire
la rotazione nonché la possibilità di accedere alla mobilità sulla base della non opposizione al
licenziamento (volontarietà).
Il commissario straordinario ha illustrato il percorso che ha determinato il decreto da parte del
MiSE dell'amministrazione straordinaria sulla base dell'istanza presentata dalla proprietà della
Mancini Group capogruppo di 5 società tra cui la Ciet e la TTE presso il Tribunale di Arezzo
verificato che la procedura di concordato avviata presso il Tribunale di Roma non ha avuto esito se
non il parere negativo espresso dal commissario del concordato.
Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe trovare soluzione con la probabile cessazione della
procedura riferita alla Ciet. L'amministrazione straordinaria ha per obbiettivo il risanamento delle
società in particolare di TTE ed il commissario deve predisporre il programma con le misure atte
alla realizzazione del risanamento entro il 9 febbraio 2014 (sei mesi) che deve essere approvato
dal MiSE.
Dal 9 febbraio 2014 verranno definiti i tempi per la realizzazione del programma. Sia
l'approvazione che la realizzazione potrebbero proporre diverse situazioni ad oggi ancora incerte.
Appena definito il rapporto tra il Tribunale di Arezzo ed il Tribunale di Roma rispetto al conflitto di
competenza verrà avviata la richiesta di Cigs straordinaria per amministrazione straordinaria
anche per i dipendenti ancora in forza presso Ciet spa.
Tutti i creditori e quindi i dipendenti riceveranno dalle amministrazioni straordinarie delle varie
società afferenti alla Mancini group comunicazione per presentare istanza di richiesta crediti da far
valere entro il 5 gennaio 2014.
Le OO.SS. unitamente alle Rsu hanno richiesto incontro che verrà formalizzato entro il mese di
ottobre per fare il punto della situazione alla luce anche dei provvedimenti definiti dal Tribunale di
Roma e per la gestione organizzativa e produttiva della TTE.
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