
                                                                                               Al Sig. Prefetto di Bologna

Anticipata via fax 051/6401666
Bologna , 23/04/2012

La Scrivente OO.SS .con la presente è  a chiederle il suo intervento rispetto la vertenza dei 
lavoratori della Sirti spa sita in Bologna Via dell'Elettricista , 11.

A Bologna così come in tutta Italia , i lavoratori della Sirti , a fronte di scelte aziendali unilaterali , 
che hanno visto nella scorse settimane , prima e durante un incontro tenutosi al Ministero del 
Lavoro , la disdetta da parte aziendale di tutti gli accordi di secondo livello ,il non riconoscimento 
delle quote contrattuali e la trasformazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per 
ristrutturazione , concordata inizialmente con il sindacato ,in una  apertura di cassa integrazione 
guadagni straordinaria per crisi che prelude al licenziamento di mille lavoratori in Italia .

L'incontro al Ministero del Lavoro del 12/04/2012 , si è concluso con un mancato accordo delle 
OO.SS tutte ,oltre che per i motivi sopra citati , sopratutto perchè non si capisce come una società 
che manda all'esterno ,al sub appalto ,oltre 70 % di commesse  anche qualificate, e non sempre ad 
aziende altrettanto qualificate ed in regola sopratutto dal punto di vista dei propri lavoratori , possa 
avere  risorse pubbliche per il finanziamento degli ammortizzatori sociali a spese della collettività 
senza avere presentato alle parti sociali un piano industriale e prospetive occupazionali.

Chiediamo un Vostro autorevole e forte intervento , affinchè ,vengano attivati tutti i controlli 
necessari da parte degli Enti Ispettivi competenti col fine di evitare che il passaggio di commesse al 
sub appalto condizioni la mancata prestazione lavorativa dei dipendenti Sirti spa con la conseguente 
messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria .

Per queste ragioni, i lavoratori della Sirti spa di Bologna congiuntamente alle RSU e alla 
Organizzazione Sindacale scrivente chiedono di poter avere la sua attenzione in un incontro per 
poter meglio approfondire le questioni sperando insieme di poter trovare soluzioni utili ad evitare 
l'ennesima perdita di posti di lavoro e di qualità del lavoro.
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