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COMUNICATO SINDACALE

NOKIA SOLUTIONS NETWORK 

Giovedì  20 febbraio 2014 presso la sede di  Assolombarda si  è  tenuto l'incontro tra Direzione  
Aziendale e OO.SS. unitamente al coordinamento sindacale nell’ambito della gestione dell’accordo 
raggiunto il 5 dicembre scorso.

L'azienda ci ha presentato una situazione occupazionale sostanzialmente immutata rispetto allo 
scorso dicembre, denunciando una scarsa adesione alle uscite volontarie:
- le prospettive industriali, non prevedono variazioni, ad oggi le uscite volontarie registrano 

18 adesioni su 198 strutturalmente previsti nell’accordo in corso;
- ciò nonostante vi è stato un lieve recupero di posizioni precedentemente considerate in 

esubero che ha permesso il recupero strutturale di n. 11 lavoratori.
- l’attivazione dei corsi di formazione prevista nell’accordo di dicembre sarà attiva a partire  

dal prossimo mese di marzo e dovrebbe coinvolgere una platea di circa 60 lavoratori;
- L’azienda si rende disponibile ad incentivare lavoratori che presentino progetti di creazioni 

di nuove Start Up;
- La situazione congiunturale continua ad essere comunque negativa, la media dei lavoratori 

in CIGO ad oggi si attesta attorno a 150 lavoratori.

VALUTAZIONE SINDACALE:
Registriamo che ad oggi non vi è nessuna inversione di tendenza sulle politiche industriali di Nokia 
Solutions Networks. Pur leggendo positivamente, ma insufficiente, il recupero di alcune posizioni 
inizialmente  considerate  esubero,  dobbiamo  registrare  che  nelle  prospettive  di  NSN  non  vi  è 
nessun  interesse  di  sviluppo  mirato  al  recupero  di  attività  collegate  ad  un  incremento 
occupazionale significativo.
Ciò  detto, riteniamo necessario, come già annunciato, perseverare con le Istituzioni per avviare 
una  negoziazione  complessiva  sulle  strategie  industriali,  che  possa  vincolare  NSN  ad  un 
mantenimento dell’occupazione nel nostro Paese.
Dobbiamo evitare di ritrovarci nella situazione di dover affrontare l’emergenza discutendo solo di 
licenziamenti e/o di soluzioni “tampone”, per questo riteniamo necessario rinnovare la richiesta di  
convocazione al MiSE.

FIM, FIOM, UILM Nazionali
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