
COMUNICATO SIELTE

In data  7e  13 aprile  2010 si  sono svolte  la  previste  riunioni  tra  la  Commissione 
Nazionale  Sielte  (proposta  dal  Coordinamento)  e  la  Direzione  Aziendale, 
rappresentata dai Dr. Meli e Di Micco, per verificare la possibilità di  applicazione 
dei contratti di solidarietà come strumento di ammortizzatori sociale alternativo alle 
300 mobilità ancora in essere, a seguito della esperita procedura presso il Ministero 
del Lavoro in data 28/12/2009.

Nella  prima analisi si è riscontrata una grossa criticità legata all’applicazione del 
C.d.s  in  un’azienda  di  costruzione  ,  manutenzione  e  collaudo  di  impianti  di 
telecomunicazione , legata quindi a variazioni repentine di attività in funzione  degli 
obiettivi dei gestori telefonici che rappresentano i clienti principali.

Nell’ambito  della  discussione  e  del  confronto  la  commissione  è  addivenuta 
comunque ad una bozza di lavoro ,che dovrà essere sottoposta al coordinamento e 
alle strutture Nazionali,che sostanzialmente prevede l’abbassamento del numero degli 
esuberi  da 300 a  200 e  che dovrebbe coinvolgere una platea complessiva  di  660 
lavoratori  (operai  e  impiegati  di  tutti  i  reparti  )  per  realizzare  una  percentuale 
massima del 30% di riduzione dell’orario di lavoro, qualora si dovesse verificare un 
drastico calo delle attività.

Contestualmente  l’Azienda  ha  consegnato  alla  Commissione  una  comunicazione 
relativa ad una proposta di abbattimento dei costi aziendali attraverso una riduzione 
degli importi delle trasferte ; a tal riguardo la commissione ha dichiarato di prenderne
atto e di non avere alcun mandato dal coordinamento su questa tematica. 

Infine la Direzione Sielte ha confermato l’erogazione del saldo del premio di risultato 
dell’anno 2009 con la retribuzione del mese di marzo . Inoltre ha  consegnato i dati 
relativi al premio di redditività per l’anno 2009, riservandosi a breve di definire un 
calendario  di  incontri  con  tutte  le  RSU  sul  territorio  nazionale,  dove  fornire  un 
quadro completo dei dati e dichiarando disponibilità ad un confronto in merito.

In ultimo l’Azienda ha dichiarato che entro il  mese di aprile definirà una data di 
incontro sindacale da effettuare entro il 10 giugno per fornire i primi dati relativi al 
premio di risultato per l’anno in corso.
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