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Questa mattina i lavoratori delle aziende primarie del settore Appalti Telefonici si sono riuniti in 
presidio davanti agli uffici della Telecom Italia di Cagliari per denunciare le problematiche che 
interessano l’intero comparto in Sardegna e nella provincia di Cagliari.
   
Una delegazione sindacale, composta dalle segreterie di categoria e dai delegati aziendali,  è stata 
ricevuta dalla Direzione Telecom di Cagliari, alla quale sono stati sottoposti i problemi 
direttamente legati alle scelte industriali della stessa Telecom.
  
In particolare si è posto l’accento su:

- affidamento degli appalti con logiche del massimo ribasso;
- ricorso da parte delle aziende affidatarie al subappalto in maniera indiscriminata;
- condizioni di vita e di lavoro delle maestranze operanti nel subappalto costrette a 

situazioni di sicurezza deficitarie e privi di diritti e tutele;
  
La richiesta pertanto alla principale committente del settore ha riguardato:

- la revisione delle procedure di affidamento dei lavori che ammettono le logiche del 
massimo ribasso;

- la verifica nei confronti delle aziende primarie dell’uso che esse fanno del subappalto, 
talvolta dismettendo le proprie strutture e licenziando i propri lavoratori;

- la verifica dei lavori in termini qualitativi e quantitativi nonché le condizioni di sicurezza 
delle attività svolte in regime di subappalto;

- il rispetto da parte delle aziende di subappalto delle principali regole e diritti nei confronti 
dei lavoratori di cui la committente è responsabile in solido.

  
La Direzione Telecom, nel prendere atto di quanto le Oo.Ss. ed i delegati aziendali pongono 
come elementi di criticità, assume l’impegno di trasferire quanto denunciato alle strutture ed ai 
livelli aziendali competenti in materia di affidamento dei lavori. 
  
I lavoratori della Sielte proseguiranno nelle azioni di protesta e nelle iniziative volte a dare 
rilievo alla propria condizione, a seguito della serrata da parte della propria azienda del Centro 
Operativo di Cagliari.
  
Domani mattina manifesteranno sotto il palazzo del Consiglio Regionale della Regione 
Autonoma della Sardegna dove una loro delegazione verrà ricevuta in audizione dalla 
Commissione Consiliare Industria.
 

RSU Sielte Cagliari Segreterie Territoriali
        FIOM-CGIL, FSM-CISL, UILM-UIL 

Cagliari, 12 luglio 2010
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