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COMUNICATO SINDACALE SIRTI 

Ieri 3 maggio 2012 si è svolto l'incontro presso l'Assolombarda tra la Direzione aziendale 
della Sirti, il  coordinamento nazionale Rsu e le OO.SS. in seguito al convenuto presso la 
Prefettura di Milano in data 27 Aprile 2012. 

L'azienda ha ribadito la propria situazione di difficoltà economico finanziaria e il costante calo 
di  volumi  produttivi  che  si  confermano  anche  nei  primo trimestre  del  2012.  Per  queste 
ragioni  l'azienda ha confermato i  1.000  esuberi  nel  territorio  nazionale  nonché le  azioni 
intraprese  come  il  cambio  causale  della  Cigs  e  la  conseguente  disdetta  dell'accordo 
ministeriale 1 agosto 2011 con le indennità ivi riconosciute,oltre che la disdetta di tutti gli 
accordi  integrativi  aziendali  esistenti  ed  il  congelamento  degli  aumenti  previsti  dalla 
contrattazione nazionale. 

La Fiom ed il coordinamento Rsu hanno ribadito con fermezza la netta contrarietà alle scelte 
aziendali riproponendo i contratti di solidarietà come unico strumento utile ad affrontare il 
tema degli esuberi e per affermare anche il controllo organizzativo e gestionale delle attività  
dei singoli lavoratori nella determinazione di superare le discriminazioni che nella gestione 
della cigs si sono verificate. 

Inoltre  la  Fiom  ha  posto  con  forza  il  tema  del  superamento  del  subappalto  ed  il  
mantenimento  delle  condizioni  conquistate  dai  lavoratori  attraverso  la  contrattazione. 
L'azienda, nel sottolineare la propria contrarietà tecnica gestionale ai contratti di solidarietà, 
ha superato le pregiudiziali poste sul contratto di solidarietà anche per la forte mobilitazione 
dei  lavoratori  pertanto verrà avviato dal 15 al 16 marzo un confronto sull'uso  di questo 
strumento. 

Nella misura in cui sia praticabile un accordo che superi la decisione unilaterale dell'azienda 
sulla  Cigs  per  crisi  richiesta  dall'Azienda  si  potranno  verificare  attraverso  il  confronto  le 
necessità di efficientamento e di flessibilità poste sul tavolo.

Inoltre  sulla  base  di  una  forte  sollecitazione  sia  pure  non  formalizzandolo  l'azienda  ha 
dichiarato che saranno ripristinati i trattamenti in essere per il solo mese di aprile.
La Fiom ed il coordinamento Rsu dichiarano il mantenimento dello stato di agitazione in tutto  
il territorio nazionale con il blocco delle reperibilità flessibilità continuando la straordinaria e 
generosa mobilitazione che i lavoratori hanno messo in campo che ha come unico obbiettivo 
salvare la Sirti con tutte le persone che con la loro professionalità ed i loro sacrifici l'hanno 
resa importante. 
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