
                    
 

   SEGRETERIE  NAZIONALI 
 

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

 

 

  

SSIIRRTTII::  DDOOPPOO  IILL  MMAANNCCAATTOO  AACCCCOORRDDOO  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDII  

MMOOBBIILLIITTAAZZIIOONNEE    
 
       6 maggio presso il Ministero del Lavoro, si sono incontrati  la Sirti, le OO.SS e 
coordinamento sindacale. La riunione faceva seguito a quella del 15 aprile us in cui le parti 
avevano chiuso la trattativa con un mancato accordo, per la procedura di cassa 
integrazione straordinaria in deroga per 533 addetti, sui 3882 aperta il 18 marzo. 
 
L'azienda ha riba ito l’improrogabil    c ssità  i chi   r  la Cigs i    roga per 
sospendere i lavoratori a zero ore, 249 addetti; i Contratti di solidarietà possono essere 
effettuati per 252 addetti e per le attività sulle reti e staff.  Il sindacato di contro  ha ribadito 
la necessita di estensione a tutte le eccedenze dichiarate. 
 
Il Ministero, nell'intento di riavvicinare le parti, ha formulato la seguente proposta: accordo 
di Cigs e CDS, nella fase di istruzione della pratica, attivare  verifiche, e successivamente 
ove possibile riconsiderare i numeri effettivi dei lavoratori da far rientrare nei CDS. 
 
FIM FIOM UILM, si sono rese disponibili al percorso proposto, chiedendo di partire  
dall'accordo di CDS, verifiche stringenti sui territori e  successivamente, ad evidenti criticità 
nell'attuare  la solidarietà, disponibilità a ricercare soluzioni compatibili, compreso il 
percorso della deroga. La Direzione aziendale Sirti ha risposto come irricevibile la nostra 
proposta. Q  sto  imostra  lt riorm  t  l’assol ta chi s ra al   goziato  a part    lla 
Direzione. 
 
Le Organizzazioni sindacali, sono consapevoli che la Sirti non è riuscita ha superare 
definitivamente tutte le difficoltà, ed è per queste ragioni, che richiamano la stessa ad un 
maggior senso di responsabilità;  la deroga non può essere la condizione per prefigurare  
 s b ri str tt rali. E’ assolutamente necessario che la Direzione Aziendale riveda la 
propria posizione al fine di avviare un confronto costruttivo finalizzato ad un accordo 
condivisibile.  
 
  
Al termine dell'incontro, FIM FIOM UILM unitamente al coordinamento hanno deciso di 
indire iniziative di mobilitazione, partendo dal blocco dello straordinario e della reperibilità, 
e proclamano otto ore di sciopero da definire a livello territoriale, ed  in assenza di positivi 
riscontri da parte della Direzione Aziendale, e' dichiarato  per venerdì 10 maggio lo 
sciopero di otto  ore. 
 
Roma, 7 maggio 2013 

Fim Fiom Uilm  
Coordinamento sindacale Sirti 

 


