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Comunicato sindacale 

SSIIRRTTII::  DDAALL  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSIIRRTTII  UUNN  AALLTTRROO  SSTTRRAAPPPPOO!!!!  
 
 

                                                                                 'incontro  
tra la Direzione Aziendale Sirti  e le OO.SS. nazionali unitamente al Coordinamento, in 
riferimento all'apertura di procedura di mobilità aperta per 139 addetti. 

Abbiamo rigettato e stigmatizzato questo ulteriore strappo  da parte dell'azienda in quanto 
vi sono ancora ammortizzatori sociali in essere,  ed eventuali ulteriori eccedenze devono 
esse    ff                    ’                C                   à.  

Di contro quel  che occorre, che il Management aziendale ed il CdA aprano 
definitivamente una discussione seria e di prospettiva, che individui obiettivi e traguardi  
che la Sirti può e deve fare, ed è evidente che in questa partita il sindacato non si sottrae 
al confronto e può dare il proprio contributo. Invece, assistiamo a continue richieste di 
riduzione  delle condizioni salariali e normative, mettendo a zero ore decine di lavoratori e 
facendo ricorso al subappalto e consulenti. 

Senza alcun confronto e informazione preventiva col sindacato comunica ai lavoratori il 
    f                                       p   ‘   p                     h    
      zz     ’. Decide di rivedere il costo del lavoro complessivo chiedendo: 

flessibilità e revisione di tempi viaggio e reperibilità; non eroga le quote del Pdr 2012 e 
2013, allo stesso tempo unilateralmente distribuisce  sotto forma di produttività 
salario; non da risposte sufficienti a quei lavoratori, che in presenza  di accordi sindacali 
con esodi incentivati, ad oggi non hanno la collocazione in pensione. Tutto questo di 
fatto umilia il concetto minimo di  Relazioni industriali. 

E' chiaro che questo Gruppo dirigente sta portando la Sirti in una strada di non ritorno, è 
inaccettabile e va assolutamente contrastato. 

Per queste ragioni, Fim, Fiom, Uilm hanno proclamato per lunedì 9 settembre 2 ore di 
sciopero con assemblea,  blocco delle reperibilità, straordinari e flessibilità varie. 

Inoltre, è convocato il Coordinamento RSU per il 16 settembre per assumere tutte le 
necessarie iniziative e rispondere anche alla disdetta degli accordi. 
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