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UFFICIO SINDACALE 
 
 

Comunicato sindacale 

CIET/TTE 
 

In data 13 marzo 2014 presso la sede della TTE in Amministrazione Straordinaria, rappresentata dal 
dottor Casilli (Commissario) e dalla Direzione aziendale, si è svolto l'incontro con la Fiom nazionale e 
territoriale, insieme ad una delegazione di Rsu, per fare il punto della situazione.  

Il Commissario ha dichiarato che entro il mese di aprile presenterà al Ministero dello Sviluppo 
Economico il programma dell'Amministrazione Straordinaria per l'approvazione, che prevederà la 
cessione dell'Azienda secondo le norme e che i tempi sono entro un anno dall'approvazione. 

Al momento sono pervenute 6 manifestazioni di interesse, di cui 3 all'insieme e altre 3 a 
rami/attività dell'Azienda.  

Per quanto concerne la procedura il Giudice ha assunto il criterio della definizione dello stato passivo 
in via provvisoria, il che significa che i creditori (lavoratori) che si sono visti accogliere i crediti 
nell'udienza del 5 febbraio e tutti coloro che verranno accolti nell'udienza del 18 marzo 2014, 
potranno attivare la richiesta al fondo di garanzia INPS per il riconoscimento del Tfr maturato in 
CIET e le eventuali quote del fondo Cometa.  

La documentazione per inoltrare le richieste e disponibile on-line sul sito della Ciet /TTE.  

Si invitano tutti i lavoratori a fare una verifica delle loro situazioni individuali, in ordine ai crediti 
vantati nei confronti della Ciet (competenze, Tfr, ecc…), onde evitare la perdita del privilegio 
derivato dalle norme di procedura.  

Per quanto riguarda le quote sindacali richieste, queste sono state inserite nello stato passivo, 
invece per quelle non richieste è opportuno praticare la richiesta TARDIVA.  

In riferimento alla Cigs in deroga è stato emanato il Decreto e l'Azienda (TTE) ha inviato la 
documentazione (sr41) alle Inps, le quali dovrebbero erogare le indennità riferite al periodo 1° 
giugno 2013-8 agosto 2013.  

Per quanto concerne la Cigs prevista dall'accordo a copertura della fase di amministrazione 
straordinaria della TTE, il Decreto è prossimo all'emanazione sulla base delle informazioni del 
Ministero del Lavoro. 

Per quanto riguarda la stessa Cigs per amministrazione straordinaria della CIET, i tempi si allungano 
in quanto sostitutiva della Cigs per concordato. Va segnalato che la durata della Cigs per 
amministrazione straordinaria avrà la durata di tutta la procedura e, quindi, si concluderà con la 
conclusione della stessa.  

Il dottor Casilli ha poi dichiarato che sulla base delle valutazioni finanziarie della CIET potranno 
concretizzarsi le condizioni di un primo riparto a copertura delle competenze dei lavoratori non 
coperte dal fondo di garanzia, probabilmente prima dell'autunno.  

La Direzione della TTE ha poi illustrato la situazione attuale delle attività ed il mantenimento dei 
presidi (contratti) Telecom, fino al 31.12.2014; delle attività legate all'energia (Enel, Terna), che 



daranno il via al rientro di circa 15 unità gradualmente nei prossimi due mesi; inoltre dovrebbero 
aprirsi le attività legate alla tranvia fiorentina. 

L'Azienda poi ha attivato 11 corsi di formazione rivolti al personale diretto ed indiretto, finanziati cosi 
come richiesto dalle Os negli incontri precedenti.  

L'incontro si è concluso con un aggiornamento, da effettuarsi il 28 marzo presso la sede degli 
Industriali di Arezzo alle ore 11, per verificare la praticabilità della rotazione e della formazione 
anche per i lavoratori territorialmente lontani dai presidi di attività ed, inoltre, per affrontare il 
confronto sulla riorganizzazione necessaria al rilancio della TTE. 
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