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Nelle date dell'11 e 15 aprile 2013, presso il Ministero del Lavoro si sono svolti gli incontri tra la Sirti e il 
Coordinamento nazionale Rsu assistito dalle OO.SS. nazionali e territoriali relativamente alla richiesta di 
utilizzo della Cassa integrazione in deroga per 533 lavoratori per 8 mesi essendo in scadenza gli accordi 
in essere il 16 aprile 2013. 
La Sirti ha motivato la richiesta con il perdurare della crisi del settore e delle difficoltà dell'azienda nel 
determinare marginalità nel complesso delle attività nonostante l'acquisizione del contratto Wind. 
Inoltre l'azienda si trova nella situazione di poter richiedere altri ammortizzatori sociali avendo utilizzato 
tutto ciò che era utilizzabile rispetto al quadro normativo. 
Il Coordinamento Rsu Fim e Fiom e le Organizzazioni sindacali hanno dichiarato che la dimensione delle 
eccedenze dichiarate dall'azienda sono derivate da una logica finanziaria non certo legata ai volumi 
produttivi visto l'uso largo e diffuso del subappalto e di una gestione della Cigs tesa a colpire in modo 
indiscriminato alcune figure. Inoltre non si avverte una strategia che faccia uscire la Sirti dall’ormai 
lungo ed intollerabile stato di crisi nonostante Telecom abbia confermato i territori e Wind abbia dato il 
contratto a Sirti/wawei. 
Il Coordinamento Rsu e le OO.SS. hanno stigmatizzato il comportamento dell'azienda rispetto alla 
necessità di fare le verifiche attraverso un confronto con le Rsu territorio per territorio delle eventuali 
eccedenze ed hanno sostenuto con forza l'utilizzo dei Contratti di solidarietà alternativi alla Cassa 
integrazione in deroga oggi senza disponibilità economiche. 
Il Ministero del Lavoro ha dichiarato che la richiesta avanzata dall'azienda nelle dimensioni numeriche 
(533 esuberi) e nei tempi (8 mesi) non era praticabile per l'esiguità delle risorse disponibili. 
La Sirti ha ribadito la difficile praticabilità dei Contratti di solidarietà se non sulle reti per circa 190 
posizioni lavorative ridotto la richiesta di Cigs in deroga per 3/4 mesi e per il numero di lavoratori circa 
280. 
Fim e Fiom e il Coordinamento hanno ribadito la necessità di una verifica complessiva territorio per 
territorio con un confronto sull'organizzazione del lavoro che ricomprenda anche il tema del subappalto, 
sul numero degli esuberi e sull'applicabilità in modo esteso dei CdS da effettuarsi in tempi rapidi agendo 
sulle disponibilità contrattuali (concordando l'eventuale utilizzo delle ferie pregresse) per poi effettuare 
un incontro in sede sindacale alla ricerca di un accordo che preveda l'utilizzo dei CdS. 
Gli incontri si sono conclusi con un mancato accordo vista l'indisponibilità della Sirti a convenire sul 
percorso. 
Le Organizzazioni sindacali Fim e Fiom insieme al Coordinamento Sirti mettono a disposizione 
dell’azienda tutti i lavoratori a partire dal giorno 17 aprile 2013, diffidando l'azienda stessa alla 
collocazione in ferie dei lavoratori senza accordo, all'utilizzo della Cassa integrazione ordinaria e 
dichiarano lo stato di agitazione su tutto il territorio nazionale con lo sciopero delle reperibilità 
flessibilità da effettuarsi senza eccezione alcuna e 8 ore di sciopero da effettuarsi il giorno 24 aprile.  

Fim, Fiom Nazionali 
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