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TTTTEE  CCIIEETT    AACCCCOORRDDOO  AA  TTUUTTEELLAA  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  
 
 
In data 26 luglio 2013 si è svolto l'incontro tra la TTE e le OO.SS. unitamente al 
Coordinamento per affrontare la richiesta di Cigs in deroga per i cantieri chiusi o 
parzialmente chiusi (Scandicci Fi, Ascoli Piceno), il resto delle attività della TTE e risolvere  
soprattutto la questione dei mancati pagamenti delle indennità di Cigs per circa 40 
lavoratori per l'intervento di due decreti di cessata attività che impropriamente hanno 
sostituito il decreto di Cigs di dicembre 2012 e generato il problema.  
 
Il Ministero del Lavoro non ha concesso la Cigs per riorganizzazione così come richiesto 
dall'azienda, in quanto TTE non ha la liquidità sufficiente per effettuare gli investimenti 
previsti dalla legge, e quindi si è reso necessario percorrere la strada dell'accordo in 
deroga per affrontare in termini dettagliati la situazione dei vari cantieri e delle divisioni, 
definisce l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga per i lavoratori dei cantieri cessati 
fino al 31/12/2013 e l'utilizzo della Cig in deroga fino al 30/09/2013 per il resto dei 
lavoratori.  
 
Il pagamento verrà effettuato direttamente dall'Inps secondo le procedure previste,  i tempi 
di pagamento non sono certi, ad ogni modo vi sono  le rassicurazioni della copertura 
fornita da Italia Lavoro, nonostante  non sfugge il dato che ad oggi siamo ancora in attesa 
degli stanziamenti del Governo per la copertura finanziaria necessaria al pagamento delle 
richieste di Cig in deroga successive alla prima metà di aprile. 
Importante da parte del Ministero del Lavoro l'impegno  fornire una risposta per la 
soluzione dei ritardati pagamenti del periodo di Cigs fino a maggio entro giovedì 1 agosto 
2013.  
 
Si è convenuto di effettuare un incontro con la TTE il 16 settembre 2013 per affrontare il 
tema delle prospettive industriali in considerazione anche dell'eventuale decreto di 
omologa del concordato o di fallimento della Ciet, proprietaria della stessa TTE. La 
relazione del commissario è già stata depositata presso il Tribunale di Roma con l'esito 
non positivo della votazione dei creditori rispetto all'ipotesi di concordato. Appena evidente 
il decreto del Tribunale saranno comunicate le azioni da svolgere a favore e tutela dei 
lavoratori.  
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