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Comunicato sindacale

SIRTI
Nei giorni 2 e 3 luglio si è svolto l’incontro presso Assolombarda a Milano, tra la Sirti e il Coordinamento
Rsu, assistito dalle Segreterie nazionali, per affrontare la disdetta di tutti gli accordi integrativi
unitamente al congelamento del CCNL e i relativi arretrati.
Le OO.SS. unitamente al Coordinamento, hanno posto l’esigenza di superare il congelamento praticato
dalla Sirti rispetto agli aumenti non corrisposti ai lavoratori dal mese di gennaio, derivanti dal Ccnl,
equivalenti a 42 euro al mese e di procedere al pagamento di tutti gli arretrati.
Inoltre hanno indicato come utile al proseguo della trattativa il mantenimento dell’attuale contrattazione
integrativa con conseguente riconoscimento dell’accordo sul Pdr 2012, equivalente a circa 600 euro, da
erogarsi con la retribuzione di giugno.
L’Azienda ha risposto che per quanto riguarda l’aumento previsto dal CCNL, procederà al ripristino
dall’ottobre 2012 come comunicato con lettera del 25 giugno 2012, e che avrebbero riconosciuto le
quote pregresse non erogate a partire dal mese di agosto.
Per quanto attiene alla contrattazione integrativa, il mese di giugno sarà retribuito con il mantenimento
degli accordi esistenti, fatta eccezione per il Pdr che, secondo l’Azienda, rientra sulla rideterminazione
degli accordi in essere.
Le OO.SS. e il Coordinamento, hanno ribadito che il mantenimento della contrattazione esistente è la
condizione per avviare un negoziato difficile, che consenta un riordino delle condizioni esistenti
(trasferte, ecc.), a partire dal fatto che il lavoratori non devono subire arretramenti di trattamento
economico.
Ricordiamo a tale proposito che in Sirti da molto tempo non si è esercitata nessuna contrattazione
integrativa e che il recente accordo sugli ammortizzatori, ha prodotto una prima risposta in merito alle
flessibilità per reggere la competitività.
FIM FIOM E UILM chiedono con forza all’azienda la presentazione di un progetto industriale per la
costruzione di una prospettiva di rilancio e consolidamento.
Le OO.SS. e il Coordinamento delle Rsu Sirti hanno deciso di mantenere e riprendere lo stato di
agitazione con lo sciopero delle ore di percorrenza, dello straordinario e della reperibilità
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