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Comunicato sindacale
Siram-Rettagliata Siram-Rettagliata 

Il 20 maggio in Assistal Milano è proseguito il confronto tra Siram e le OO.SS. unitamente al 
Coordinamento nazionale delle Rsu rispetto al piano di riorganizzazione aziendale proposto negli 
incontri  precedenti  che  prevede  la  fusione per  incorporazione  di  Rettagliata  in  Siram e  un 
processo di efficientamento dell'Azienda con un riduzione strutturale degli organici pari a ca.230 
unità ed eventualmente l'esubero di altre ca. 100 unità derivate dalla perdita di appalti in corso.  
L'Azienda  ha  risposto  alle  nostre  richieste  comunicandoci  in  dettaglio  la  consistenza  dei 
lavoratori utilizzati con contratto atipico e le mansioni espletate in Siram Rettagliata. 

Alla data dell'incontro vengono utilizzati 21 lavoratori con contratto a progetto, 20 lavoratori con 
contratto di apprendistato professionalizzante, 22 lavoratori con contratto e 189 lavoratori con 
contratto a termine. Le OO.SS. hanno richiesto l'entità dei lavoratori impiegati in subappalto e la 
quantità delle prestazioni fornite da terzi, a tale richiesta l’azienda ha risposto che sarà in grado 
di darci il dato per il prossimo incontro. L'azienda ha fornito inoltre un indicazione degli esuberi, 
che potrebbero mutare a secondo di verifiche più puntuali derivanti dalla riorganizzazione con la 
suddivisione per unita di business,per qualifica. Le quantità potranno subire, altresì, un'ulteriore 
modifica in rapporto agli esuberi che potrebbero manifestarsi per la perdita di appalti. 

Nel dettaglio gli esuberi strutturali dichiarati: Per quanto riguarda il  rischio appalti  i  dati 
sono i seguenti:

SEDE MILANO 33

NORD OVEST MILANO 93
TORINO 15

NORD EST 25

CENTRO NORD 39

CENTRO 27

SUD 2



Inoltre,  l'Azienda ha indicato  gli  strumenti  che 
intende utilizzare per la gestione degli esuberi e 
per completare il piano che si dovrebbe concludere nel 2013 e sono: 
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1 piano formazione riqualificazione; 
2 Cassa integrazione per 24 mesi per riorganizzazione per la sede e le unità di business; 
3 mobilità. 

Le OO.SS. hanno preso atto delle dichiarazioni dell'Azienda ed hanno chiesto che le attività di  
Rettagliata Servizi rimangano e vengano rinforzate in Siram; il confronto dovrà proseguire sia 
per le questioni ancora non precisate del piano industriale che per gli strumenti necessari per 
affrontare la situazione di particolare difficoltà.
In attesa di un quadro definitivo dei numeri e dei meccanismi di gestione degli esuberi il nostro 
giudizio rimane sospeso. 
Il confronto con l’azienda proseguirà il  giorno 16 giugno a Milano presso Assistal. Al fine di  
prepare l’incontro con l’azienda,  è convocato il Coordinamento Rsu Siram e Rettagliata per il 
giorno 15 giugno a Milano presso la Camera del Lavoro in Corso di Porta Vittoria, 43.  Alle ore 
14:00. 
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ANCONA 9
BARI 12
MILANO 8
ROMA 23
LECCE 31
NAPOLI 7
BERGAMO 12
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