
                   
 

   SEGRETERIE  NAZIONALI 
 

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621 
 

 

                                                       

 

SSIIRRTTII::  AANNNNUUNNCCIIAATTEE  NNUUOOVVEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDII  LLOOTTTTAA    
 

 

Il giorno 13 aprile 2012, presso la sede nazionale di Roma, si sono riunite Fim, Fiom, Uilm, 
unitamente al coordinamento nazionale, a seguito del mancato accordo al Ministero del 
Lavoro. 
Ancora una volta il Gruppo  Dirigente  della Sirti, ha dimostrato per l'ennesima volta 
irresponsabilità non presentando un Piano di rilancio, ma una serie di azioni unilaterali 
gravi quali il congelamento degli aumenti contrattuali e la disdetta di tutta l'accordistica  
aziendale vigente. 
Altra scelta grave ed irresponsabile, è la richiesta presentata al Ministero del Lavoro con il 
cambio casuale della Cigs per riorganizzazione a Cigs per crisi, con la dichiarazione da 
parte della Sirti, di non rispettare gli accordi sottoscritti in sede ministeriale che prevedono 
l’integrazione al reddito per i collocati in Cigs, Cds e rotazione. Dichiarando la richiesta 
per crisi senza rotazione per oltre mille unità, l' azienda ha confermato di fatto gli 
esuberi!!  
L'atteggiamento dell'azienda merita un'altrettanto dura risposta da parte del Sindacato e 
dei lavoratori.  
Fim, Fiom, Uilm, ritengono necessario proseguire a seguito dell’importante risultato dello 
sciopero con manifestazione di giovedì 12 aprile dinanzi al Ministero del Lavoro, 
intensificare sin da lunedì 16, con una serie di  iniziative di lotta, in tutti i cantieri, in tutti i 
territori, costruendo forme di visibilità sia a carattere locale e sia nazionale mantenendo 
rigorosamente il blocco delle flessibilità, trasferte, reperibilità straordinari, e lavori 
programmati.  

Da  lunedì 16 vanno avviate in tutte le provincie presso le DPL unitariamente le richieste di 
applicazione degli aumenti previsti dal Ccnl, saranno attivate unitariamente azioni legali e 
di denuncia nei confronti delle autorità competenti, Inps, e Ispettorato del lavoro, contro la 
collocazione di lavoratori in Cigs e ricorso da parte dell'azienda di imprese in subappalto. 

A livello nazionale si procederà alla diffida nei confronti di Sirti, rispetto alla disdetta 
dell'accordistica integrativa vigente. 
Fim, Fiom, Uilm e coordinamento nazionale delle Rsu Sirti, dichiara a quanto sopra 
assunto,  lo sciopero nazionale della Sirti con manifestazione a Milano con data da 
definirsi. 
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