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SSIIRRTTII::  LL’’AAZZIIEENNDDAA  RRIITTOORRNNII  SSUUII  SSUUOOII  PPAASSSSII  
 

 

Lunedì 23 settembre, presso il Ministero del Lavoro, si è svolto l’incontro con la Sirti, Fim 
Fiom Uilm e il coordinamento Rsu in riferimento alla procedura di licenziamento per 135 
addetti.  
L’azienda ha ribadito la volontà di ritirare i licenziamenti a fronte di un accordo sulla Cassa 
in deroga, che coinvolgerebbe 95 lavoratori, mentre i restanti andrebbero in CDS. A 
riguardo degli spostamenti di sede regionale, la stessa non ha fornito alcuna risposta né in 
merito alle motivazioni e tanto meno sul ritiro di tale decisione; infine, rimane aperta la 
problematica dei lavoratori sui cantieri chiusi. 
 
Come sindacato rigettiamo la logica della procedura dei licenziamenti  come forma di 
ricatto per addivenire all’intesa  sulla CIGD in quanto  la troviamo  immotivata, e 
provocatoria. Pertanto come FIM FIOM UILM chiediamo, quale unico strumento, 
l’estensione dei Contratti di solidarietà.  
 
 
L'Azienda ha comunicato il congelamento dei trasferimenti  di tutti i lavoratori sia dei 
cantieri chiusi e sia degli uffici, sui quali l'Azienda stessa deve trovare una soluzione 
definitiva. Trasferimenti che le OO.SS ritengono incomprensibili sotto il profilo industriale.  
 
Come si può intravedere,  il confronto è assolutamente in salita, vi sono infatti tutta una 
serie di questioni aperte e irrisolte che hanno il solo scopo di aggiungere altre difficoltà al 
tavolo negoziale e rendere ancor più complicato qualsiasi ragionamento di merito.  
 
L’incontro si è concluso con la proposta da parte del Ministero del Lavoro, di rinviare il 
confronto al prossimo 8 ottobre nell’auspicio che le posizioni trovino delle convergenze. Le 
parti hanno accolto l’invito ministeriale e, da parte sindacale,  confidiamo che la Direzione 
Aziendale ritorni sui suoi passi. 
 
FIM FIOM UILM e Coordinamento Rsu confermano lo stato di agitazione  e le 
iniziative a livello territoriale.  
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