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Comunicato sindacale

SIRTI
Nella giornata dell'8 ottobre 2013 presso il Ministero del lavoro si è svolto l'incontro tra la Sirti e 
FIM, FIOM, UILM e Coordinamento Rsu, unitamente alle strutture territoriali, relativamente alla 
procedura di mobilità aperta dalla Sirti nel mese di luglio 2013. L'incontro è il prosieguo del 23 
settembre u.s.

L'azienda ha ribadito la propria volontà di trasformare la mobilità unilaterale ad accordo per la 
Cassa integrazione e favorire le uscite di quei lavoratori che hanno nel frattempo dato disponibilità 
ad una mobilità.

Questa posizione chiara da parte dell'azienda, ha sortito il ritiro della procedura, con 2 accordi che 
prevedono l'allargamento dei contratti di solidarietà per un ulteriore numero di 549 unità ed un 
accordo che prevede l'utilizzo della Cig, sino al 31/12/2013 per numero 67 unità, finalizzata alla 
uscita.

Rimane in vigore la possibilità di uscita da parte dei lavoratori su base non oppositiva, per quanto 
previsto con gli accordi. 

Altro aspetto qualificante che ha permesso l'accordo tra Azienda e Sindacati è stato che dal tavolo 
la Sirti si è impegnata a dare comunicazione formale della collocazione su Bari dei lavoratori del 
cantiere  di  Troia  (Puglia)  e  del  superamento  dei  trasferimenti  intimati  nel  mese  di  luglio  a  6 
lavoratori con funzioni amministrative, che saranno possibili esclusivamente con il criterio della non 
opposizione. 

La firma di questi accordi non rimuove il tema delle difficoltà e della prospettive industriali della 
Sirti, in ragione anche delle recenti problematiche relative a Telecom ed a tutto il sistema delle 
telecomunicazioni.

FIM FIOM UILM e coordinamento, ritengono necessario che l'azienda non eluda il problema  della 
disdetta dell'integrativo che rimane aperto e deve trovare una prima risposta con il pagamento del  
Pdr.

FIM,  FIOM,  UILM  intendono  convocare  un  coordinamento  per  affrontare  le  problematiche 
problematiche aperte.

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI
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