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COMUNICATO SINDACALE 

CIET-TTE

Il giorno 11 dicembre2013 si è svolto a Roma presso la sede della Ciet TTE un incontro tra 
l'Azienda in  amministrazione straordinaria  rappresentata  rispettivamente dal  Dott.  Casilli  
Antonio, Commissario, dal Dott. Sergio Lucherini e dall'Ing. Bruscolini con la presenza della 
Fiom nazionale unitamente alle Fiom territoriali e alle Rsu per fare il punto sulla situazione.

Alla data dell'11 dicembre 2013 in date diverse sono stati sottoscritti presso il Ministero del  
Lavoro gli  accordi  relativi all'utilizzo della Cigs prevista per le aziende in amministrazione 
straordinaria sia per la Ciet che per la TTE le cui scadenze saranno determinate dal termine 
della procedura di amministrazione straordinaria.

Per  quanto  riguarda  Ciet  si  è  definito  anche  accordo  di  uscita  attraverso  la  legge  223 
(mobilità)  con l'unico criterio della  non opposizione.  Altrettanto  verrà definito per le  vie 
brevi per TTE. Sulla base delle indicazioni ministeriali i decreti relativi alla Cassa integrazione 
in  deroga  dovrebbero  essere  emanati  entro  il  mese  di  dicembre  2013  condizione  per 
accedere ai trattamenti Inps.

Si è poi convenuto che le richieste di insinuazione al passivo devono essere predisposte ed 
attivate  entro  il  5  gennaio  2014  dai  singoli  lavoratori  all'amministrazione  straordinaria 
osservando le seguenti modalità. I lavoratori che dal 1° giugno 2012 in ragione dell'accordo 
di maggio 2012 e dell'affitto di ramo d'azienda sono passati dalla Ciet Spa alle dipendenze di 
TTE  dovranno  avanzare  richieste  del  TFR  e  delle  competenze  tutte  (13a,  14a,  ferie,  Par, 
differenze  eventuali,  Ecc.)  ed  il  relativo  valore  maturato  entro  il  31  maggio  2012 
all'amministrazione straordinaria di Ciet Spa. Il  periodo che va dal 1° giugno 2012 all'8 di 
agosto 2013 per tutti gli istituti sopra descritti e i relativi valori vanno richiesti alla TTE Spa in  
amministrazione straordinaria. Per i lavoratori rimasti in forza a Ciet va richiesto il valore 
riferito al TFR e competenze all'amministrazione straordinaria fino all'8 di agosto 2013.

Il  Dott. Casilli  ha sottolineato che così operando non vengono meno i diritti  in solido dei 
lavoratori e sicuramente i tempi di riscossione e di accesso al Fondo di garanzia/tesoreria 
saranno  più  rapidi  dal  momento  di  chiusura  della  procedura  di  amministrazione 
straordinaria.

Il  confronto  è  poi  proseguito  rispetto  alle  prospettive  della  TTE  e  dal  programma  di 
risanamento previsto dalla procedura. La delegazione aziendale attraverso il Dott. Casilli ha 
indicato che il mantenimento dei contratti Telecom, Enel nonchè l'acquisizione di alcuni altri 
contratti, elettrodotto nel Centro Italia e metropolita di Firenze, Ecc. fanno intravedere la 
possibilità  di  un  rilancio  dell'Azienda  che  deve,  peraltro,  essere  accompagnata 
dall'immissione di altri capitali. 
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Al momento sono impegnati  270 lavoratori  rispetto ai  530 dipendenti.  Il  Commissario ha 
segnalato l'interesse di alcuni soggetti imprenditoriali che si sono manifestati informalmente 
per la TTE e le sue attività. Il Commissario ha dichiarato che intende seguire un percorso 
informato e trasparente per realizzare la continuità di TTE.

La Fiom e le Rsu hanno stigmatizzato con determinazione le diverse situazioni di difficoltà dal  
punto di vista operativo subito dai lavoratori a partire dalla mancata rotazione, alla necessità 
di percorsi formativi e di riqualificazione al rispetto delle norme sulla sicurezza, al tema delle 
reperibilità, all'uso degli automezzi.

Le parti  sono convenute all'impegno di  un ulteriore incontro da effettuarsi  il  20 gennaio 
2014 presso l'Unindustria di Arezzo che dovrà essere preceduto da una serie di incontri nei  
singoli cantieri/territori per verificare e affrontare le criticità che si sono determinate per 
costruire un percorso condiviso di uscita dalla crisi. 
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