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COMUNICATO SINDACALE 

NOKIA SIEMENS NETWORK ITALIA 
In data 7 maggio 2013 in applicazione di quanto previsto dagli accordi sindacali relativi alla 
CIGS e alla mobilità si è svolto un incontro sull’andamento generale dell’azienda e sulle 
ricadute occupazionali. 

Questo incontro avviene a valle della comunicazione del mese scorso dove NSN dichiarò il 
fallimento della cessione dei lavoratori Microwave alla società Dragonwave, con la conseguente 
dismissione della ricerca e sviluppo nel nostro Paese.  

La mancata cessione ha determinato un aggravio diretto sull’occupazione che si traduce con la 
collocazione in CIGS di altri 96 lavoratori che per dichiarazione della Società si sommano agli 
esuberi precedentemente scritti nell’accordo di ottobre. 

LE INFORMAZIONI FORNITE DALL’AZIENDA 
 L’organico attuale di NSN Italia è attualmente di 710 dipendenti (gennaio 2012 erano 

1097), l’obiettivo della Società è di raggiungere un organico max di 412 dipendenti; 

 da ottobre 2012, data dell’accordo, hanno aderito alla mobilità 147 dipendenti di cui 110 
già collocati in mobilità, 90 dipendenti. sono usciti con dimissioni incentivate a cui 
sommare alcuni dipendenti ceduti ad altre società (circa20/30); 

 l’eccedenza di personale si riassume così in ulteriori 298 esuberi da raggiungere entro fine 
ottobre. 

VALUTAZIONE SINDACALE 
Premesso che l’accordo del 29.10.12 prevede: 

 una gestione della crisi, attraverso l’utilizzo della CIGS per 12 mesi per un max di 377 
dipendenti con l’utilizzo di uscite incentivate anche attraverso lo strumento della mobilità 
per un max di 349 dipendenti, con il presupposto che le uscite concorrono alla 
diminuzione del numero delle collocazioni in CIGS. 

Ciò premesso, le dichiarazioni dell’azienda autodenunciano una chiara debolezza nel rispetto di 
quanto concordato riguardo ai numeri degli esuberi e delle collocazioni in CIGS che, anziché 
diminuire vengono aumentati.  

Inoltre l’impegno firmato nell’accordo tra società e OO.SS. per il recupero delle attività svolte 
da società esterne e/o consulenti non solo è disatteso in quanto continuano ad operare 
consulenti esterni su attività che potrebbero essere svolte da lavoratori sospesi in CIGS, ma ci 
risulta, un incremento di queste attività anche attraverso lavoratori dimissionati. 

Tenuto conto che la legittimazione dell’accordo prevede una costante verifica e gestione tra le 
Parti firmatarie dello stesso, ad oggi siamo nella condizione di denunciare una gestione 
impropria dell’accordo. 

Per questo motivo abbiamo già avanzato la richiesta di un incontro presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, dove affrontare nella sede istituzionale la discussione sul futuro di NSN 
ITALIA, sulle attività e sul mantenimento degli attuali siti produttivi.  
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