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Comunicato sindacale Siram  

 
 
Si è svolto il 15 settembre, presso l'Assistal di Milano, l'incontro tra la Direzione Siram, le OO.SS. 
nazionali ed il Coordinamento Rsu richiesto per i chiarimenti relativi alle dichiarazioni rese alla 
stampa dal gruppo dirigente di Veolia in ordine alla possibile vendita di Siram Spa. 
 
La delegazione aziendale ci ha, innanzitutto, comunicato che la Dott.sa Motta, per lungo tempo 
riferimento per le relazioni industriali in Siram, di aver lasciato l'Azienda per cogliere una nuova 
opportunità professionale. Inoltre è stato dichiarato che la volontà dell'Azienda è quella di 
proseguire nel modello di relazioni industriali, fino ad oggi adottato, confermando le intese 
realizzate per la  riorganizzazione aziendale, approvate anche dai lavoratori, e che potranno 
essere ratificate non appena si saranno concluse le fusioni di Siram SI e Rettagliata in Siram 
Spa a partire dal mese di dicembre alla conclusione degli adempimenti formali e burocratici.  
 
Nel frattempo verrà aperta un procedura di mobilità nazionale in sintonia con l'accordo del 20  
luglio 2011 che interesserà 35 province. 
Vengono confermate le dichiarazioni,fatte dai vertici aziendali, riguardanti la “non strategicità” 
di Veolia nelle aree geografiche relative al: Sud Europa e Nord Africa.Pertanto pur confermando 
che è in corso un'indagine rispetto alla possibilità di cessione di Siram viene ribadito,dalla D.A., 
che al momento nessuna decisione,in tal senso, è stata presa.  
 
E’ stata confermata,dalla Direzione di Veolia, la fiducia nei confronti del management italiano ed 
è stata dichiarata la validità del piano di rilancio delle attività di Siram in Italia compresi gli 
investimenti previsti che sono il fondamento degli accordi sottoscritti il 20 luglio 2011.  
 
Le OOSS hanno espresso riserve sul metodo con il quale sono arrivate le informazioni e 
perplessità rispetto alle prospettive;pur confermando il riferimento degli accordi fin qui 
raggiunti, il nostro giudizio rimane sospeso in attesa che si concretizzi la reale 
volontà di investire, come vincolo anche per futuri sviluppi. Inoltre, è stato  richiesto un 
incontro con la presenza dell'amministratore delegato di SIRAM spa a confermare gli impegni 
dell'azienda per la presenza nel territorio italiano.  
 
Il 27 di settembre, in occasione della riunione annuale degli Rls, viene convocato il 
coordinamento RSU per la sottoscrizione degli accordi di mobilità previsti dall'intesa 20 luglio 
2011.  

Fim, Fiom, Uilm nazionali 
Roma, 19 settembre 2011 
 
 


