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In data 4 aprile 2012 si è svolto l'incontro tra la Direzione Aziendale della Siram ed il 
Coordinamento nazionale Rsu, assistito da Fim Fiom Uilm nazionali, previsto dagli accordi per 
l'informativa annuale.  

L'Azienda ha dichiarato il permanere di una situazione di crisi economica generale, che rende 
complicato la realizzazione di obbiettivi legati alla crescita. L'Azienda si è strutturata in 3 poli: 
Siram spa (pubblico e residenziale), Simav (industriale) e Emicom Service (tlc). 

Le difficoltà di ottenere i pagamenti dei crediti da parte del clienti pubblici e, parzialmente, anche 
dai clienti privati mette sotto tensione la situazione finanziaria. In ogni caso la proprietà francese 
(Veolia) ha ricapitalizzato con 150 milioni di euro Siram spa, dimostrando fiducia nei confronti del 
piano di riorganizzazione e nelle azioni gestionali che sono state intraprese, per affrontare la fase 
di criticità. L'Azienda non ha indicato i dati di bilancio, che saranno disponibili a giugno, in quanto 
lo stesso sarà approvato in ritardo rispetto ai tempi tradizionali, per effetto delle fusioni avvenute 
nel 2011 e delle probabili svalutazioni delle poste in attivo, che serviranno a rendere più credibile il 
valore dell'impresa. Sono stati comunicati al Coordinamento i dati relativi alla gestione della 
riorganizzazione e dell'utilizzo della Cigs, previsti dall'accordo di dicembre 2011, nonché i 
programmi di formazione e riqualificazione sin qui praticati, oltre che il numero dei lavoratori che 
sono usciti dall'Azienda per effetto degli accordi in essere.  

Il numero medio dei lavoratori in Cigs si attesta al di sotto delle 100 unità, mentre 130 sono i 
lavoratori che attraverso la mobilita o gli esodi incentivati sono usciti dall'Azienda. Inoltre l'Azienda 
ha dichiarato un allineamento dei risultati economici, con le previsioni a budget.  

Il Coordinamento Rsu e le OO.SS. hanno incalzato l'Azienda relativamente alle attività che vengono 
svolte in subappalto, all'uso dello straordinario, alla necessità di riaprire il confronto rispetto al 
rinnovo del PdR (integrativo).  

La Siram ha dichiarato la propria disponibilità a fornire tutte le informazioni e praticare i necessari 
interventi, tesi a ridurre il subappalto e l'uso dello straordinario nei limiti fisiologici, ed ha 
sollecitato il tavolo con la richiesta di forzare l'utilizzo delle ferie e Par pregressi.  

Le OO.SS. hanno manifestato disponibilità per quanto riguarda l'utilizzo delle ferie pregresse 
mentre, per quanto riguarda l'utilizzo dei Par, hanno rinviato l'Azienda a quanto previsto dal CCNL. 
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