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Comunicato sindacale

Vertenza NOKIA SIEMENS NETWORK:
passi in avanti, ora il Governo sia parte attiva

L'incontro tenuto in data 16 luglio 2012 presso Assolombarda tra Direzione aziendale e
OO.SS. pur registrando qualche elemento di apertura da parte dell’Azienda non è stato
sufficiente per dipanare le tante difficoltà che la trattativa dovrà ancora affrontare nelle
prossime settimane.
L'Amministratore Delegato nella sua comunicazione ha voluto meglio definire alcuni temi
su cui l'Azienda vuole fare leva per dare contenuto ad un possibile accordo sulla
riorganizzazione, ovvero: mantenere aperto il piano di incentivazione denominato VLP fino
al 31 luglio 2012, mantenere durante la trattava risorse utili per: attivare canali di contatto
per incentivare aziende intenzionate a rilevare singole risorse e competenze NSNI, attivare
ed incentivare iniziative di impresa agendo sulla leva dei contatti tra NSNI e imprenditoria,
utilizzare la formazione finanziata per riqualificare figure professionali utili alla
ricollocazione dentro le attuali esigenze di mercato, sostegno e supporto ad iniziative di
costituzione di impresa in fase "start up" finalizzati a mantenimento di parte del business,
e in ultimo "outplacement".
Da parte di FIM FIOM E UILM è stato fatto notare che il tempo a disposizione della
trattativa per realizzare un accordo complessivo che azzeri il numero degli esuberi
attraverso le azioni annunciate fino ad ora, non è sufficiente e che quindi l'Azienda
dovrebbe considerare il fatto di attuare concretamente tutti gli strumenti a disposizione
per sospendere il termine della procedura in essere. Inoltre i vari propositi annunciati
devono

trovare

elementi

di

concretezza

nel

più

breve

tempo

possibile.

Per la delegazione sindacale è fondamentale definire il perimetro delle operazioni di
mantenimento del business a partire da un chiarimento per ciò che avverrà per l'area del
Microwawe, della gestione dei servizi e di tutte le aree ad esse collegate, inoltre è

assolutamente necessario capire quali impegni il management italiano di Nokia Siemens
Network può prendere e concretamente portare avanti per creare i minimi presupposti per
il rilancio dell'area industriale di Cassina de Pecchi, delle realtà di Roma e Napoli, al
momento non coinvolte al processo di dismissione.
Le iniziative di mobilitazione messe in atto sinora, hanno rafforzato il tavolo di confronto e
riportato la gestione della vertenza ai tavoli Istituzionali, incontri cui l'azienda si è resa
disponibile. Il primo vero tavolo di confronto avverrà il prossimo 25 luglio presso il
Ministero dello Sviluppo Economico (il quale non potrà essere semplice spettatore, bensì
essere protagonista nella ricerca di soluzioni

tese in primo

luogo a non disperdere

l'importante catena di valore rappresentata da ricercatori, tecnici e figure di alta
professionalità, e quindi di essere fautore di azioni di coordinamento tra le Regioni
coinvolte e le varie associazioni datoriali. A questo proposito Fim Fiom Uilm di Milano, si
sono attivate affinché vi sia un incontro ancora da definire sulla data

di cui c'e già

disponibilità della Regione Lombardia.
Al fine di sostenere il proseguo della trattativa e mantenere alto il livello di attenzione da
parte di tutti i soggetti coinvolti, si mantiene lo stato di agitazione con la facoltà delle RSU
aziendali di proclamare iniziative secondo esigenza.)
Al fine di sostenere il proseguo della trattativa e mantenere alto il livello di attenzione da
parte di tutti i soggetti coinvolti, si proclama un pacchetto di 24 ore di sciopero a gestione
Rsu.
FIM, FIOM, UILM NAZIONALI

Roma, 19 luglio 2012

