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Comunicato sindacale

EMICOM SERVICE
SEMITEC

In data 28 ottobre si è svolto presso la sede di Assistal Roma l'incontro tra le aziende Emicom 

Service-Semitec rappresentata dall’Amministratore Delegato, Ing. Sammartino, FIM, FIOM, UILM 

nazionali ed il Coordinamento Rsu. 

L'Azienda ha comunicato che per quanto concerne la vendita della capogruppo Siram non vi sono 

avanzamenti significativi rispetto a quanto comunicato precedentemente dalla stessa. In ogni caso, 

con il sostegno della Siram, si va verso il consolidamento delle 2 realtà che agiscono sempre più 

come sistema sinergico e si prevede entro la fine dell'anno 2011 la conclusione del percorso di  

acquisizione  di  Semitec,  con  un  dialogo  positivamente  avviato  con  i  Commissari  addetti  alla 

procedura. Il mercato ha dato segnali positivi per quanto riguarda il 2011 ed è prevedibile che il  

2012 confermi la buona tenuta e crescita delle 2 società, sia pur con una tensione sulla marginalità  

di alcune attività. I livelli occupazionali si mantengono attorno alle 700 unità.

L'Azienda ha comunicato il ricorso ad attività in subappalto, laddove le condizioni logistiche ed i 

margini non consentono l'utilizzo delle proprie professionalità, ed inoltre ha annunciato la volontà 

di predisporre un sistema informatico di sicurezza sui veicoli. 

Le OO.SS. sindacali hanno manifestato perplessità in ordine all'informativa di carattere generale, 

cosi come per l'utilizzo dei mezzi informatici per la sicurezza, ed hanno richiesto un nuovo incontro 

da effettuarsi nel mese di gennaio 2012. Quello, infatti, sarà il momento nel quale la situazione 

della capogruppo Siram potrebbe essere più chiara e per le due aziende si  sarà delineato più 

chiaramente  un  percorso  per  poter,  in  quella  sede,  avanzare  delle  richieste  che  tendano  ad 

allineare i trattamenti dei lavoratori Emicom Service e Semitec ai lavoratori Siram. 

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI

COORDINAMENTO NAZIONALE RSU

Roma, 3 novembre 2011
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