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VERTENZA CIET 

 

 
In data odierna si e svolto l'incontro presso la Confindustria di Arezzo tra la Ciet e le OO.SS., 

unitamente al Coordinamento Rsu, per l espletamento della procedura prevista per l'affitto 

d'azienda.  

La Ciet ha dichiarato che ha raggiunto l'intesa con gli istituti di credito per utilizzare gli articoli 182 

183 ter per quanto concerne la ristrutturazione del debito, evitando sia l'ipotesi di concordato che il 

fallimento, e che intende procedere all'affitto d'azienda a partire dal 1° novembre. Questo è stato 

possibile con la definizione di una situazione creditizia importante che è servita da volano all'intesa 

con le banche, le quali dovrebbero supportare anche la Ciet srl.  

L'accordo è stato possibile in quanto Telecom ha garantito il proseguo degli appalti in essere, fatta 

eccezione per i cantieri di La Spezia e Pistoia, che saranno assegnati ad altre aziende del settore, 

come era avvenuto per il cantiere di Savona nel mese di giugno. Il piano prevede il trasferimento 

dell'Azienda con tutti i lavoratori, compresi i cassaintegrati, fatta eccezione per i cantieri chiusi e 

non più Ciet. Entro il mese di ottobre dovrebbero essere pagate tutte le retribuzioni arretrate, ivi 

compreso i ratei di 13a e 14amensilità e, comunque, entro la settimana corrente sarà pagato 

interamente il mese di luglio per il personale in forza, ed il mese di giugno per il personale in Cigs. 

Le OO.SS. ed il Coordinamento sindacale, oltre a guardare positivamente l'accordo con le banche e 

la prospettiva di rilancio della Ciet, hanno espresso la volontà di verificare concretamente i 

passaggi indicati dall'Azienda e di prevedere un'incontro solo a valle di alcuni fatti. Tra questi il 

pagamento di un’ulteriore trance di pagamenti delle retribuzioni, l’effettiva richiesta di Cigs per crisi 

in sostituzione a quella per riorganizzazione attualmente utilizzata, il deposito della procedura per 

la ristrutturazione del debito. 

Nel frattempo si continua la raccolta delle pratiche per la riscossione dei crediti. 
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