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Il 14 luglio si è svolto l’incontro tra la Direzione aziendale Emicom Service e Semitec, Fim Fiom 
Uilm nazionali ed i coordinamenti RSU delle rispettive società. 

L’incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali ha visto la presentazione dei dati di bilancio 
relativi all’andamento dell’anno 2010  delle due società del gruppo Siram .   

I dati esposti  hanno evidenziato un peggioramento dei risultati economici rispetto all’anno 
precedente  : 

Emicom Service srl  perdita - € 2.000.000,00 ca. 

Semitec                     utile   €    180.000,00 ca.  

E’ stata  ribadita la volontà del gruppo SIRAM di voler rilevare il rimanente 40% della proprietà  
EMICOM SERVICE srl ma purtroppo tale decisione sarà soggetta alla conclusione della procedura 
concorsuale di Emicom srl in liquidazione di competenza del  tribunale di Perugia. 

La D.A.   inoltre ha rappresentato  le difficoltà finanziarie del momento  che hanno  comportato un 
ritardo nell’erogazione delle retribuzioni relative al mese di giugno . 

L’azienda, di fronte ad un contesto attuale particolarmente critico ha sostenuto la necessità di 
dover ridurre il costo della manodopera, limitando il ricorso alla straordinario in Emicom Service, 
ma allo stesso tempo di  poter continuare a mantenere gli impegni contrattuali con i clienti;a tal 
proposito l’azienda ha proposto di ampliare la fascia oraria di intervento nell’area operativa 
ipotizzando: 

Orario giornaliero lun-ven (op. e imp. Tecnici)   7,00-16,00 con pausa mensa 13,00-14,00 

Orario giornaliero lun-ven (op. e imp. Tecnici)   8,00-17,00 con pausa mensa 13,00-14,00 

Orario giornaliero lun-ven (op. e imp. Tecnici) 11,00-20,00 con pausa mensa 14,00-15,00 

Per quanto concerne lo straordinario l’azienda ritiene opportuno proporre riposi compensativi su 
una parte delle prestazioni di lavoro oltre l’orario di lavoro ordinario. 

Le OO.SS, a fronte di tali proposte avanzate dall’azienda, hanno espresso la disponibilità ad un 
confronto a partire dal mese di settembre p.v. previo approfondimento del modello organizzativo 
proposto.  

Infine le OO.SS., a fronte delle problematiche finanziarie evidenziate dall’azienda, hanno preso atto 
che le retribuzioni relative ai mesi di luglio ed agosto verranno erogate con valuta del giorno 4 del 
mese successivo a quello di competenza.  

FIM FIOM UIL NAZIONALI 
COORDINAMENTI RSU 

EMICOM SERVICE - SEMITEC 

Roma, 15 luglio 2011 


