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VERTENZA CRISI SIRTI: TRATTATIVA INTERROTTA 
 

Nelle giornate del 18 19 luglio 2011, presso Assolombarda, si è svolto l'incontro tra la Direzione 

Sirti, Fim Fiom Uilm nazionali ed il Coordinamento Rsu per affrontare la richiesta di Cigs 

straordinaria per riorganizzazione, avanzata formalmente dall'azienda per 760 lavoratori di cui 300 

considerati esuberi strutturali. Il tutto derivato da una precaria situazione finanziaria e da un 

rallentamento dei volumi delle attività. 

Dopo 2 giorni di negoziato l'Azienda non ha ancora superato alcune rigidità incomprensibili  che 

rendono distanti le posizioni. I punti di criticità  devono essere rimossi, quali  i criteri e le modalità di 

rotazione a partire dai lavoratori definiti “pensionabili”. Le OO.SS richiedono pertanto una 

rotazione stringente e vincolante, evitando discriminazioni e penalizzazioni su singoli 

lavoratori.  

Le OO.SS. ed il Coordinamento Rsu chiedono inoltre un piano industriale credibile che non passi 

attraverso una riduzione sui costi per consentire il pareggio economico riducendo il personale 

attraverso l'uso degli strumenti della  la Cigs e della mobilità.  Un Piano di riorganizzazione deve 

tener in piedi tutti gli strumenti di Legge, e  quindi anche i contratti di solidarietà.  

Fim Fiom Uilm ed il Coordinamento hanno inoltre rivendicato una riduzione consistente del 

subappalto che rappresenta una quota consistente del volume delle attività della Sirti. Questo 

produrrebbe la riduzione del peso della Cigs  distribuendo in modo uniforme ed omogeneo il 

sacrificio ( l’ennesimo ) tra tutti i lavoratori. 

La trattativa si è interrotta e misura, sui vari punti, delle distanze che devono essere colmate dalla 

Sirti, e pertanto ci attendiamo una significativa apertura capace di riaprire il confronto  in quanto i 

lavoratori hanno già dato oltremodo. E’ evidente che questa situazione di stallo va superata con il 

blocco degli straordinari e delle flessibilità e con la mobilitazione nei cantieri, articolando iniziative 

di lotta a sostegno delle vertenza. 
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