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COMUNICATO SINDACALE 

CIET/TTE 
Nella  giornata  di  giovedì  6  febbraio  2014  la  scrivente  organizzazione  sindacale  ha  effettuato
un'ulteriore verifica presso il Ministero del lavoro relativamente alla decretazione della Cigs in deroga
a copertura del periodo 1° giugno 2013 all'8 agosto 2013 ed alla Cigs a copertura del periodo di
amministrazione straordinaria decretato dal Tribunale di Arezzo a far data dall'8 agosto 2013 per il
tempo della stessa per i lavoratori della Ciet e della TTE. Il Ministero del Lavoro ha affermato che per
quanto  concerne  l'emanazione  dei  decreti  si  sono accumulati  dei  ritardi  derivanti  dalla  pesante
situazione di crisi che sta coinvolgendo il Paese e dall'accumulo di richieste da smaltire.
Nel merito della Cigs in deroga della TTE la documentazione e le procedure per la firma del decreto
sono concluse ed in ogni caso serve l'autorizzazione del Ministero dell'economia che destini le risorse
necessarie alle relative coperture per i lavoratori collocati in Cigs che furono previste già alla firma
dell'accordo con la presenza del funzionario del Ministero dell'Economia.
I tempi indicati dal Ministero del Lavoro per il completamento delle procedure sono circa 2 mesi. Il
Ministero del lavoro si è reso disponibile alla verifica della possibilità di provvedere alla decretazione
delle Cigs per le aziende Ciet e TTE a copertura della fase di amministrazione straordinaria.
La scrivente OS. ritiene intollerabile la situazione e i tempi di approvazione dei decreti che  rendono
drammatica la condizione dei lavoratori che non percepiscono emolumenti da svariate mensilità.
Per questa ragione viene dichiarata una giornata di mobilitazione con presidi presso le prefetture con
sollecitazione ai Prefetti per un intervento nei confronti del Governo per una rapida soluzione dei
problemi  connessi  all'approvazione dei  decreti.  Il  giorno  5  di  febbraio  2014 si  è  svolta  la  prima
udienza dei creditori Ciet (dipendenti) ed oltre 200 richieste sono state accolte (compreso Fondo
Cometa), sono state rinviate (non respinte) insinuazioni praticate dai lavoratori con l'ausilio dei legali
per inadempienze. Va sottolineato il lavoro di qualità svolto dagli uffici legali della Fiom e della Cgil.
Il giorno 28 gennaio 2014 si è svolto l'incontro con la direzione aziendale TTE con l'assenza del Dott.
Casilli (Commissario dell'amministrazione straordinaria) in quanto chiamato a un impegno diverso.
Le OO.SS.  unitamente alle  Rsu hanno richiesto un impegno relativamente alle  prospettive e una
chiara definizione di molteplici questioni organizzative a partire dalla rotazione dei lavoratori.
La  TTE ha risposto con una disponibilità  alla  verifica  ed al  confronto nelle  criticità  organizzative
(reperibilità,  trasferte,  mezzi,  ecc),  ed  ha  sottolineato  un'esigenza  di  efficientare  il  sistema  di
produzione con un obiettivo di ridurre complessivamente il  costo di produzione per poter meglio
affrontare il tema relativo all'aumento dei volumi produttivi.
L'Azienda ha inoltre affermato l'interesse di investitori verso la TTE per consentire una prospettiva
per la stessa si e poi concordano di proseguire il confronto a partire dal giorno 18 febbraio 2014 con
la presenza del Commissario Dott. Casilli per il tema riferito alle prospettive ed il 25 febbraio 2014
per il confronto sindacale sulle questioni organizzative. Attendiamo le date ed il luogo del confronto
con una conferma ufficiale.
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