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COMUNICATO SINDACALE 

NOKIA SOLUTIONS NETWORKS  
SCIOPERO CONTRO I LICENZIAMENTI  

 
L'Azienda nell'incontro di giovedì scorso, presso il Ministero del Lavoro, per l’espletamento 
della procedura di licenziamento collettivo per 226 lavoratori, ha deciso di rompere la 
trattativa dichiarando che il tempo del confronto è scaduto rigettando tutte le proposte 
avanzate dalle OO.SS. 

In data 24 settembre 2013 presso il Ministero fu concordata una proroga ai tempi della 
procedura, portando la scadenza al 31 ottobre 2013.  

Gli incontri che si sono susseguiti (7, 15 e 22 ottobre) erano stati programmati per fare un 
approfondimento e valutare se vi fosse la concreta disponibilità ad aprire un negoziato, 
che contemplasse una discussione di prospettiva, recuperando attività  esternalizzate e un 
programma alternativo ai licenziamenti, utilizzando i Contratti di Solidarietà.  

L'Azienda ha continuato a rimarcare che non intende rivedere il proprio piano strategico 
lasciando intatto il tema dei tagli annunciati e non ha neppure presentato un progetto 
credibile per le tutele occupazionali ed il futuro della presenza di NSN in Italia. 

Inoltre si è rifiutata di continuare il confronto dichiarando che considera le nostre proposte 
non ricevibili in quanto ostacolano il piano di ristrutturazione previsto dalla multinazionale. 

Tale atteggiamento conferma l'arroganza che l'Azienda ha espresso nel corso di tutti 
questi mesi ed è necessario rimettere in campo la lotta per costringere Nokia Solutions 
Networks al negoziato su tutti i problemi aperti a partire dal problema più urgente 
dell'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché sulla questione di produrre un 
piano industriale credibile per il futuro. 

Tenuto conto che i tagli annunciati si sommano a quelli già attuati negli ultimi 12 mesi, 
che hanno prodotto una riduzione del 50% della forza lavoro (c.a. 500 dipendenti) e che il 
compimento di questo piano prevede un ulteriore taglio del 50%, siamo dinanzi ad una 
accelerazione sulla dismissione di Nokia Solutions Networks nel nostro Paese. 

PERTANTO IL COORDINAMENTO NAZIONALE HA DECISO DI DICHIARARE 8 ORE DI 

SCIOPERO, DI CUI 4 ORE A CARATTERE NAZIONALE DA EFFETTUARE IL GIORNO 11 

NOVEMBRE ’13 E 4 ORE DA ARTICOLARE SUCCESSIVAMENTE A LIVELLO TERRITORIALE. 
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