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Le Segreterie Provinciali della FIOM - CGIL, della FSM - CISL e della UILM - UIL, unitamente alla RSU della Sielte 

del cantiere di Cagliari,  denunciano quanto verificatosi questa mattina all’arrivo del personale presso il cantiere di 

appartenenza:

Infatti, dopo averlo lasciato venerdi u.s. alla fine della giornata lavorativa nel pieno della sua efficienza, stamattina 

è stato trovato chiuso, svuotato nottetempo di quanto necessario allo svolgimento delle attività lavorative, compresi 

i mezzi aziendali, il tutto avvenuto durante il fine settimana.

 

Le OO.SS.,  la RSU ed i  lavoratori  tutti,  condannano l’azione deplorevole messa in atto dall’azienda in  modo 

unilaterale, senza la dovuta informativa nei loro confronti. 

Il  tutto mentre è in atto una trattativa fra azienda e OO.SS. che per l’azienda prevederebbe la chiusura ed il 

licenziamento del personale, per le OO.SS. il  tentativo di preservare e mantenere la piena occupazione in un 

cantiere che già da tempo soffre una situazione di difficoltà.

Nonostante non si riscontri una mancanza di commesse né un calo di lavoro, l ’azienda, che opera nel settore delle 

reti fisse e mobili delle telecomunicazioni, da qualche tempo dichiara l’intendimento di dismettere il cantiere che 

occupa 18 lavoratori, per i quali si richiede l’apertura di una procedura di mobilità, dopo che già altri 14 dipendenti 

sono stati collocati in Cassa Integrazione.

L’obiettivo  dichiarato  è  quello  di  operare  in  regime di  subappalto,  mantenendo la  gestione  delle  commesse, 

agendo sui ribassi proposti da piccole aziende che operano nel settore, con tutto quanto ne concerne in termini di  

mancanza di diritti per i lavoratori e peggioramento delle condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro, mentre per il 

personale diretto si intravvede lo spettro della disoccupazione.

Per quanto detto, le OO.SS., la RSU ed i lavoratori avvieranno le iniziative necessarie a scongiurare l’ulteriore 

stillicidio  di  posti  di  lavoro  a  partire  dal  presidio  di  domani  mattina  davanti  all’Hotel  Italia  in  concomitanza  

dell’incontro che si svolgerà con la Direzione Aziendale, proseguiranno poi con richeste d’incontro agli Assessorati 

al Lavoro ed all’Industria della RAS  e con tutte le iniziative necessarie a dare il dovuto risalto e visibilità alla 

vertenza. 
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