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Riunione del Coordinamento SIRTI
In data 12 novembre 2013 Fim, Fiom, Uilm hanno convocato il Coordinamento Rsu Sirti per una
disamina complessiva e definire un percorso per affrontare i problemi aperti con l'Azienda.
Una società che denuncia una criticità del mercato, sempre più condizionato dalle gare al massimo
ribasso e da flessibilità di difficile gestione, che risente allo stesso, di una mancanza di
investimenti e progettualità da parte dei Governi sul settore. Tutto questo si somma alla posizione
di equilibrio finanziario in cui versa la Sirti, situazione che desta preoccupazione e attenzione.
Fim, Fiom, Uilm nazionali unitamente al Coordinamento ha condiviso le seguenti determinazioni:
1. l'esigenza di un confronto in ordine alle prospettive della Sirti, anche in relazione allo stato
del settore e ai relativi intrecci per la vicenda Telecom in relazione alla rete e la ricaduta
che ciò comporta sugli operatori del settore.
2. Non sfugge la prossima scadenza degli ammortizzatori sociali e rileviamo la necessità di una
discussione sulla gestione del personale in considerazione della scadenza di aprile dei
contratti di solidarietà, e della verifica degli accordi in essere che hanno segnalato in diversi
territori un pressapochismo della Sirti nella gestione organizzativa delle competenze e dei
lavoratori.
3. Le segreterie nazionali ribadiscono il ruolo centrale
del tavolo nazionale e del
Coordinamento nazionale e di un nuovo modello di relazioni sindacali e industriali che deve
essere necessariamente rivisto con la Sirti, deve prevedere intese nazionali, con aree di
gestione territoriale. Per dare attuazione Fim, Fiom, Uilm devono ricercare una intesa
sulle regole del rinnovo della Rsu in relazioni anche agli accordi tra le Confederazioni. Ad
oggi, nonostante l'accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31
maggio u.s, nonostante le difficoltà sopra citate, in alcuni territori si è proceduto al rinnovo
della rappresentanza sindacale ed occorre comunque andare ad una verifica completa delle
Rsu in tutti i territori che da lungo tempo scadute, per legittimare il ruolo, e per rafforzare
ulteriormente la rappresentanza sindacale in Sirti.
4. Su questo vi è l'impegno dei responsabili nazionali di ricercare regole condivise da verificare
nel breve periodo.
5. Il prosieguo del confronto con la Sirti può avvenire partendo dal riconoscimento del PdR
2012 e 2013; Fim, Fiom Uilm e coordinamento ritengono questa, la condizione per avviare
un confronto sui temi della flessibilità e del ‘Progetto Panda’ e sui quali s’impegna a
predisporre una piattaforma con indicatori che prevedono il ripristino della quota fissa
dell'ex 14esima e deve essere ripristinata nell'ambito di un nuovo integrativo.
La riunione di Coordinamento si è concluso con un mandato a Fim, Fiom, Uilm nazionali di fare una
richiesta d'incontro alla Direzione Aziendale Sirti per definire il pregresso del PdR e verificare i
trattamenti normativi degli istituti in rapporto all'utilizzo dei Contratti di solidarietà.
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