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Comunicato sulla Vertenza Sirti

La grande partecipazione alle iniziative di mobilitazione, messe in atto dai dipendenti 

della Sirti, in tutti i cantieri della Sardegna, stà a testimoniare la forte preoccupazione 

per la tenuta dell’azienda medesima.

Lo sciopero articolato proseguirà nelle  giornate  di  Giovedì  e  Venerdì   della  corrente 

settimana.

Per la giornata di Giovedì 19 aprile 2012 sono previste 2 ore di sciopero con uno specifico 

presidio, innanzi la sede della Telecom di Cagliari, in Via Calamattia, alla presenza dei 

circa 200 Dipendenti  della  Sirti  Sardegna,  con l’intento  di  spiegare le  ragioni  di  tale 

protesta ed il disagio arrecato alle attività della Telecom.

Per la giornata di Venerdì 20 aprile 2012 sono previste ulteriori 2 ore di sciopero, con un 

presidio in Piazza Trento, dov’è ubicata la sede della Presidenza della Giunta Regionale 

della Sardegna e dell’Assessorato dell’Industria, con l’intento di richiamare l’attenzione 

delle Istituzioni Regionali sul tema del rispetto degli Accordi Aziendali e del CCNL e 

richiedere un intervento nei confronti della Sirti finalizzato a creare le condizioni per la 

salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il punto di ritrovo è la sede della Sirti, presso la Strada Statale 131 al Km 8 + 200, nei 

locali de “ Il Ghiottone”.

Alla  fine  di  ciascuna  iniziativa  si  terranno  specifiche  Assemblee  Informative  per 

aggiornare tutti i Dipendenti della Sirti sullo stato della vertenza.

Cagliari, 18 aprile 2012.   

Riservatezza  /  Confidentiality  -In  ottemperanza  al  D.Lgs.  n.  196  del  0/6/2003  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  le  informazioni  
contenute  in  questo  messaggio  sono  strettamente  riservate  ed  esclusivamente  indirizzate  al  destinatario  indicato  (oppure  alla  persona  
responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener  presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato.  
Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore,  vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.--


