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SIRAM: CCOONNFFRROONNTTOO  SSUU  FFEERRIIEE,,  PPDDRR  EE  MMOOBBIILLIITTÀÀ 
 

Si sono svolti in data 15 febbraio e 1 marzo u.s., presso la sede Assistal di Milano, gli 
incontri tra la Direzione Siram, le OO.SS. nazionali ed il Coordinamento Rsu per il 
confronto sul piano chiusure/programmazione ferie residue, PdR e verifica della procedura 
di mobilità. 
Sul tema delle ferie, la Direzione aziendale ha manifestato la necessità di ridurre il monte 
ore ferie maturato e non goduto alla data del 31.12.2012 e di voler procedere alla 
programmazione delle ferie collettive e di riconfermare, anche per l’anno in corso, la 
chiusura degli uffici il venerdì pomeriggio nel periodo giugno-settembre. 
A fronte delle  richieste aziendali e dopo una approfondita discussione è stato raggiunto un 
accordo che ha previsto per l’anno 2013 : 

- Chiusura uffici nel periodo dal 5.8.2013 al 18.8.2013; giorni 26.4.13, 24.12.13 e 
27.12.13; 

- Chiusura uffici il venerdì pomeriggio dal 31.5.13 al 30.9.13 con riconoscimento del 
buono pasto a fronte di solo 4 ore lavorative; 

- Personale operativo: programmazione di almeno 3 settimane di ferie nel periodo dal 
1.6.13 al 30.9.13 da concordare con azienda per assicurare l’operatività degli 
impianti. 

- Proposta di pianificazione ferie/par, da parte del singolo dipendente, per fruizione 
residuo maturato al 31.12.12. 

Per quanto concerne la discussione sul rinnovo dell’accordo PdR, scaduto il 31.12.11, 
l’azienda, nonostante il persistere delle difficoltà di mercato, ha manifestato la volontà di 
voler raggiungere, con le organizzazioni sindacali, un’intesa per la definizione di un premio 
proponendo quali parametri per il calcolo: mantenimento certificazioni (qualità, sicurezza, 
ambiente), EBITDA e volume degli incassi delle fatture dei lavori eseguiti. 
Le OO.SS. hanno sospeso il giudizio sulla proposta aziendale riservandosi di 
controproporre eventuali altri indicatori; il confronto su questo tema proseguirà nel 
prossimo incontro previsto entro il mese di marzo.  
Infine, per quanto concerne la verifica della procedura di mobilità volontaria in corso, la 
Direzione aziendale, dopo aver rappresentato la situazione aggiornata delle sospensioni in 
cigs e delle fuoriuscite, ha manifestato la necessità di una diversa distribuzione territoriale 
degli esuberi dichiarati in conseguenza della saturazione dei profili professionali dichiarati 
in esubero in alcune province, che richiederebbero invece ulteriori posizioni, rispetto ad 
altre province che, anche in virtù del superamento di rischio appalto, eccedono di 
posizioni; sono stati condivisi i criteri per l’apertura di una nuova procedura di mobilità 
volontaria, con scadenza 31.7.2013, che prevederà un numero di “esuberi dichiarati” 
ridotto rispetto alla precedente procedura (da n.250 a n.198) con incentivo all’esodo pari a 
€ 400 mensili per ogni mese di permanenza in mobilità (incentivo di € 550 per i lavoratori 
che aderiranno entro il 31.5.2013). 
Nei prossimi giorni si terranno le assemblee informative in tutte le sedi Siram per 
procedere alla ratifica dell’accordo.  
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