Ministero dello Sviluppo Economico
VERBALE DI RIUNIONE
Vertenza Tecnosistemi
Il giorno 13 marzo si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico un riunione finalizzata
alla verifica delle prospettive del Gruppo Tecnosistemi.
Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario On. Alfonso Gianni e coordinata dal Dr. Ruta, hanno
partecipato la Dr.ssa Faranda e la Dr.ssa Gatta del MSE, l’Avv. Ponti ed il Dr. Bonifacio,
Commissari Straordinari della Procedura Tecnosistemi accompagnati dal dr.Pozzi, il Dr. Boccardi
in rappresentanza di Sirti, nonché le OOSS nazionali e territoriali FIOM – CGIL, FIM – CISL e
UILM – UIL, accompagnati dalle RSU.
La riunione, richiesta delle OOSS, consegue all’esigenza di una verifica sulle problematiche e le
prospettive dell’intero Gruppo Tecnosistemi in prossimità della scadenza degli ammortizzatori
sociali. In particolare le OOSS hanno richiamato gli impegni assunti presso lo stesso MSE
nell’aprile del 2004 in cui, in accordo con il Ministero degli Interni, si era assunto l’impegno ad
assecondare l’obiettivo di pieno recupero del personale di Tecnosistemi nell’ambito del piano di
attuazione delle reti TLC correlate al progetto TETRA Interpolizia. Alla realizzazione di questo
Sirti Progetto Reti avrebbe concorso sia con l’installazione di apparati sia partecipando al consorzio
per l’esercizio e la manutenzione della rete.
A tale riguardo il Rappresentante della Sirti ha dichiarato che rispetto agli impegni del 2004
nessuna opportunità di concorrere alla realizzazione del Progetto Tetra si è sin qui concretizzata per
cui allo stato la società non è posta nelle condizioni di procedere all’assunzione di altro personale
proveniente dal bacino Tecnosistemi.
Con riferimento all’urgenza legata alla scadenza della Cassa Integrazione, problematica di
competenza del Ministero del Lavoro, le OOSS hanno comunque richiesto al MSE che si attivi
presso il Ministero del Lavoro affinché venga prontamente convocata, prima della scadenza degli
ammortizzatori sociali, una riunione per siglare l’accordo governativo per la concessione della CIG
in deroga per tutto il personale in carico alla procedura sino al prossimo 31 dicembre. Nel frattempo
verranno attivate le procedure per consentire l’applicazione della mobilità lunga per tutto il
personale avente i requisiti.
I rappresentanti della gestione commissariale, confermando le iniziative che consentiranno un
significativo alleggerimento degli organici con il ricorso alla mobilità lunga di accompagnamento
alla pensione, hanno altresì assicurato per i prossimi sei mesi la permanenza al lavoro del personale
di supporto alla amministrazione della società.
Il Sottosegretario On. Alfonso Gianni, raccogliendo le richieste delle OOSS, ha confermato sia la
piena disponibilità a verificare la permanenza delle condizioni per realizzare tutte le azioni
finalizzate a dare attuazione agli impegni correlati all’attuazione del progetto Tetra, sia a sostenere
presso il Ministero del Lavoro l’avanzamento delle procedure legate alla concessione degli
ammortizzatori sociali. In conclusione si è impegnato a convocare una riunione presso questo
Ministero entro fine aprile per aggiornare le parti sugli esiti delle iniziative concordate.

