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COMUNICATO SINDACALE 
SU INCONTRI SIRTI 

 
Nelle giornate del 20 e 26 ottobre 2011 si sono svolti 2 incontri tra la direzione Sirti, le 
Organizzazioni sindacali nazionali e il Coordinamento Rsu sui temi della formazione e del 
subappalto, derivati dall'Accordo ministeriale del 4 agosto 2011. 

La Sirti ha presentato il piano di formazione da svilupparsi nei prossimi 18 mesi che dovrebbe 
coinvolgere l'insieme dei lavoratori che a rotazione utilizzeranno la Cigs. Il programma di 
formazione ha bisogno di ulteriori approfondimenti affinché sia adottato alle necessità 
professionali derivanti dal piano industriale e strategico che l'azienda ha confermato di voler 
presentare entro gennaio 2012. A tale titolo le Organizzazioni sindacali nazionali hanno proposto 
di proseguire il lavoro sulla formazione a commissioni ristrette per essere poi ratificato dalle 
parti. 

Per quanto concerne il subappalto, l'informazione data dalla Sirti ha confermato il rallentamento 
dell'utilizzo strettamente correlato alla diminuzione dei volumi di produzione. L'utilizzo del 
subappalto è prevalente nelle attività di delivery ed assurance nelle Tlc e l'azienda ha sottolineato 
che parte del subappalto è derivato dai contratti con le committenti e da qui ha fatto la richiesta 
per un confronto sul tema della flessibilità.  

Le Organizzazioni sindacali ed il Coordinamento delle Rsu hanno segnalato con forza 
l'insoddisfazione del confronto sul tema, indicando anche qui la possibilità di proseguire il lavoro 
attraverso una commissione allo scopo costituita per meglio dipanare tutti gli aspetti e le 
problematiche relative alle attività di subappalto. L'azienda si è riservata di dare le risposte in 
ordine alle commissioni. 

Per quanto concerne la flessibilità la Fiom ha dichiarato che, per quanto previsto dal Ccnl del 
2008, sempre che vi siano fondate ragioni per la richiesta e non strumentalità, è disponibile ad 
avviare un confronto.  

Unitariamente si è deciso di convocare un Coordinamento per il 7 novembre per affrontare il 
tema della flessibilità e assumere un orientamento da esplicitare all'azienda in un incontro 
immediatamente successivo alla stessa data. 

Inoltre, è stato unitariamente comunicato all'azienda che dal 1° di novembre vengono avviate le 
procedure per il rinnovo delle Rsu in tutti i cantieri/siti. 
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