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COMUNICATO SINDACALE SIRTI 

Raggiunta ipotesi di accordo Sirti

Prima  importante  affermazione  dei  lavoratori  contro  i  1.000  licenziamenti  camuffati. 
Nessuno e' rimasto solo. Nei prossimi giorni terremo assemblee in tutti i cantieri sirti d'Italia 
per chiedere ai lavoratori ed alle lavoratrici in mandato a chiudere l'intesa con la Direzione 
aziendale raggiunta venerdì 1 giugno.

Grazie alla straordinaria lotta dei lavoratori siamo riusciti a scongiurare l'uso discriminatorio 
della Cigs da parte dell'Azienda che intendeva così predeterminare, scegliendo, gli esuberi. E' 
stato concordato, per la prima volta nel settore, il Contratto di solidarietà che, anche se non 
comprende tutta l'Azienda come avevamo richiesto, riguarderà circa 1.400 lavoratori.

A questo scopo, è stata concordata una flessibilità d'orario che garantisce l'applicazione del 
contratto di solidarietà e la reinternalizzazione di diverse commesse, per un recupero di 100 
addetti. E' stata cancellata la Cassa integrazione a zero ore. Tutti,  sia indiretti  che diretti, 
hanno  il  diritto  alla  rotazione  a  differenza  di  quanto  l'Azienda  pretendeva con le  1.000 
collocazioni unilaterali in Cigs. E' stato mantenuta un'integrazione economica al trattamento 
di  Cigs,  sebbene  sensibilmente  inferiore  a  quella  precedente.  La  nostra  più  grande 
soddisfazione è quella di comunicare a tutti che il giorno 11 giugno, se i lavoratori daranno il  
mandato, una parte rilevante dei lavoratori in Cassa rientrerà al lavoro!!!

Ma non è finita. Con la stessa determinazione e tenacia dobbiamo affrontare la disdetta 
della  contrattazione aziendale,  il  tema dei  diritti  sindacali  e  l'applicazione degli  elementi  
economici del CCNL separato: in gioco ci sono il mantenimento del valore delle retribuzioni, i  
diritti e le tutele.

CONTINUIAMO COSI.
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