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In data 14 maggio si è svolto, presso la sede Assistal di Roma, l’incontro, tra la Direzione 
Aziendale di Emicom Service-Semitec, rappresentate dall’ing. Sammartino  e dott. 
Cascioli, e  FIM FIOM UILM nazionali ed il coordinamento RSU. 
L’azienda ha annunciato che la capogruppo Siram SpA ha concluso la trattativa per 
l’acquisizione della quota del 40 %  del socio di minoranza “Emicom srl in liquidazione”. 
L’accordo raggiunto sarà perfezionato entro il prossimo mese di giugno; entro le prossime 
settimane dovrà essere esperita la procedura sindacale per la prosecuzione del rapporto 
di lavoro  “solo” per i lavoratori di Semitec che furono interessati dal passaggio da Emicom 
srl in Semitec. 
La Direzione aziendale ha rappresentato una difficile situazione di mercato e la mancanza 
di prospettive a lungo termine. 
A causa del perdurare delle difficoltà finanziare dell’azienda le OO.SS. hanno preso atto 
che le prossime retribuzioni continueranno ad essere erogate con valuta del giorno 4 del 
mese. 
Per quanto concerne il confronto sul rinnovo del contratto integrativo aziendale e del PdR 
l’azienda ha proposto : 
parte normativa: introduzione nuove articolazioni di orario “differenziato”, una diversa 
modalità attuativa della “banca ore” ed un diversa modalità di rimborso per le trasferte 
(albergo, ecc). 
Criteri PdR: erogazione del premio a fronte del raggiungimento di obiettivi con indicatori 
“variabili” (produttività,indici di bilancio ed efficienza territoriale) e legati alla presenza 
oraria dei lavoratori. 
Inquadramento : disponibilità ad una revisione dei criteri   
OO.SS., unitamente al Coordinamento Rsu, hanno indicato le rivendicazioni per il rinnovo 
dell'integrativo aziendale che prevedono: 
1) il consolidamento/certezza di una quota di salario; 
2) parametri legati alla prestazione: 
3) incremento del valore dei tickets: 
4) incremento indennità notturno,lavoro in quota: 
5) diversa regolamentazione riposi compensativi e trasferte.  
Le parti hanno convenuto la predisposizione di una bozza "ipotesi di accordo" da parte 
dell'azienda. 
In data 6 giugno verrà nuovamente convocato il coordinamento nazionale delle RSU 
Emicom Service e Semitec e delle segreterie territoriali per discutere ed approfondire la 
proposta aziendale, per poi proseguire, nella stessa giornata, il confronto con l’azienda. 
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