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In Difesa dei posti di lavoro

Continua  la  mobilitazione  dei  lavoratori  Sielte  che  lottano  per  scongiurare  la  serrata  del 

Cantiere di Cagliari e per la difesa del proprio posto di Lavoro.

 Giovedì  1°  Luglio presso  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  alla  presenza  delle 

Segreterie Nazionali di FIOM FIM e UILM  e del coordinamento nazionale RSU Sielte, si è 

svolto un incontro nel quale l’A.D. di Sielte non ha fornito elementi di chiarezza sulla vicenda 

di Cagliari, dove si è verificata la serrata senza preavviso del Centro Operativo.

Le OO.SS hanno denunciato la grave ed inaccettabile situazione del cantiere di Cagliari, ed 

hanno richiesto il ritiro della procedura di mobilità (licenziamento), riaccorpando le vertenze in 

atto in vari territori ad un unico tavolo nazionale.

Venerdì 2  luglio i  lavoratori  del  C.O.  di  Cagliari  hanno  manifestato  davanti  alla  sede 

operativa della Sielte di Sassari, con il coinvolgimento dei  colleghi operanti in quel cantiere, 

che   sentitisi  parte  in  causa  hanno  manifestato  preoccupazione  per  l’agire  da  parte 

dell’azienda,  hanno  condiviso  le  ragioni  della  protesta  e  hanno  indetto  una  giornata  di 

sciopero, dichiarandosi pronti a sostenere con altre iniziative la lotta dei colleghj di Cagliari.

Lunedì 5 luglio presidio presso la sede del Governo in Sardegna dove una delegazione di 

Lavoratori  e  le  segreterie  territoriali  sono  stati  ricevuti  dal  rappresentante  del  Governo  e 

hanno denunciato  quanto verificatosi nell’ultimo periodo nei confronti dei 18 dipendenti del 

C.O. di Sielte di Cagliari per i quali si prospetta la perdita del posto di lavoro.

La stessa delegazione è stata ricevuta presso la sede del Consiglio Provinciale di Cagliari,  

riunito in Assemblea, per poi essere ricevuta dal Presidente della Giunta e dall’Assessore 

Provinciale al Lavoro, in quanto soggetto preposto alla valutazione finale della procedura di 

mobilità in corso. Ad essi i lavoratori e le OO.SS. hanno rappresentato la situazione di Sielte 

in Sardegna e la  decisione aziendale circa la chiusura del C.O. di Cagliari.



Oggi  Martedi  6  Luglio i  Lavoratori  hanno  manifestato  presso  la  sede  dell’Assessorato 

Regionale al Lavoro dove sono stati ricevuti dai massimi funzionari per rappresentare anche a 

loro lo stato della vertenza. 

In tutti i tavoli che si sono succeduti le richieste sono state comuni, ed in particolare:

E’ stato richiesto

- un intervento nei  confronti  dell’azienda e della  principale committente  Telecom per 

affrontare il tema dell’affidamento degli appalti che comporta la chiusura del C.O. di 

Cagliari  dove ormai l’estromissione di  professionalità  presenti  da tempo in azienda 

causa il ricorso al Sub-appalto per il 100% delle attività;

- di  riportare  la  trattativa  in  corso  al  tavolo  ministeriale,  con  richiesta  di  ritiro  della 

procedura  di  mobilità,   per  accorpare  le  diverse  vertenze  aperte  in  vari  territori  

nazionali (Cagliari, Padova, Palermo).

- il sollecito alla convocazione del tavolo interassessoriale regionale dove tutte le parti 

vengano chiamate a confrontarsi sulla situazione del settore in Sardegna.

  

Le OO.SS. stigmatizzano  e condannano l’atteggiamento intrapreso da Sielte,  rimarcano la 

loro netta contraritetà alla procedura di mobilità che produce la chiusura del C.O. di Cagliari  

con  conseguente  licenziamento  di  18  lavoratori  professionalizzati,  il  tutto  palesemente  in 

contrasto  con  le  dichiarazioni  fatte  dalla  stessa  azienda  sui  carichi  di  lavoro  presenti  in 

Sardegna e nella provincia di Cagliari in particolare.

Denunciano l’inaccettabile  ricorso al  sub-appalto,  causa di  perdita di  condizioni  minime di 

tutela per i lavoratori, di perdita di standard qualitativi nell’esecuzione dei lavori, e soprattutto 

perdita di livelli di sicurezza sul lavoro.

Le iniziative proseguiranno con il coinvolgimento delle istituzioni e di tutti gli attori coinvolti nel 

sistema fino ad una soluzione positiva della vertenza.

Cagliari    06 luglio 2010

RSU Sielte Cagliari                     Segreterie Provinciali Cagliari
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