
           
   SEGRETERIE  NAZIONALI

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621

Comunicato sindacale

SIRAM

Il 25 novembre presso la sede ASSISTAL di Milano si è svolto l'incontro tra la Siram spa, le OO.SS. 

nazionali e il Coordinamento Rsu, per affrontare il tema relativo alla situazione aziendale ed il tema 

della riorganizzazione aziendale, già sottoscritto con accordo 20 luglio 2011. 

Per  la  Siram  Spa,  il  Direttore  generale  aggiunto,  l'avv.  Giovanni  Pontrelli,  ha  dichiarato  che 

l'andamento  economico  dell'Azienda  è  sostanzialmente  in  linea  con  le  previsioni  e  dovrebbe 

generare, dopo due anni, un risultato positivo. Ha aggiunto che le prospettive per il futuro, in 

particolare  2012-2013,  dovrebbero confermare i  dati  positivi,  anche considerando la  rinnovata  

capacità di essere presenti dal punta di vista commerciale. Una situazione pesante si manifesta dal  

punto di vista finanziario, per diverse ragioni, in particolare per la difficoltà di riscuotere dagli enti 

pubblici,  dalla  stretta creditizia  degli  istituti  bancari,  e  questa produce qualche tensione con i 

fornitori di beni e servizi. Queste difficoltà dovrebbero rallentare ed essere superate da gennaio 

2012. Inoltre, non sono emersi sviluppi rispetto alla vendita del Gruppo o società del Gruppo che 

non trapelano dagli azionisti, in particolare dalle società che controllano SIRAM. 

Dal 1° di dicembre 2011 sarà operativa la fusione per incorporazione di Siramsi e Rettagliata in 

Siram Spa.

 Il 5 dicembre, alle ore 11 presso il Ministero del Lavoro, verranno convocate le parti per la ratifica 

dell'accordo 20 luglio 2011 sulla riorganizzazione con l'utilizzo della Cigs e successivamente, ossia il  

22 di dicembre 2011 alle ore 10.30 presso la sede Assistal di Milano, si terrà l'incontro per la  

procedura  di  mobilità  collegata  all'intesa  sulla  riorganizzazione.  Nella  stessa  data  verranno 

completate le armonizzazioni per i trattamenti dei lavoratori Rettagliata e Siramsi, contestualmente  

verrà definito il Pdr e la collegata polizza assicurativa. 

Nel mese di gennaio 2012 si avvierà il confronto sul programma di formazione previsto dalle intese 

per i lavoratori collocati in Cigs e sul rinnovo del Pdr.
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