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COMUNICATO SINDACALE 
 

  SSIIRRAAMM::  NNOO  AA  LLIICCEENNZZIIAAMMEENNTTII  

  
Si è svolto in data 14 ottobre u.s., presso la sede Assistal di Milano, l’incontro tra la 

Direzione Siram, le OO.SS. nazionali e territoriali ed il Coordinamento Rsu per l’esame 

congiunto a seguito dell’avvio della procedura di mobilità per n. 114 lavoratori. 

La Direzione Siram ha ribadito le motivazioni dell’avvio della procedura, a fronte del 

persistere di esuberi sia per l’incompleta riorganizzazione avviata nel 2011 sia per la 

perdita di ulteriori commesse registrate nell’ultimo trimestre; in mancanza di certezza in 

merito ad una proroga di ulteriori 12 mesi di Cigs (sono in corso verifiche per l’eventuale 

approvazione da parte del Ministero del Lavoro) la Direzione ha dichiarato di voler 

procedere con i licenziamenti alla scadenza della Cigs in corso (5 dicembre 2013). 

Ad oggi, si registrano n.163 lavoratori in CIGS di cui una significativa parte è concentrata 

nelle sedi di Milano e Roma.  

L’azienda ha anticipato le previsioni di alcuni dati di bilancio per l’anno 2013 che 

vedrebbero un calo di fatturato ma un risultato operativo positivo. 

Le OO.SS. ed il coordinamento nazionale hanno decisamente respinto la decisione 

aziendale di voler procedere con la mobilità,nel caso in cui venisse confermata 

l’impossibilità di una eventuale proroga della Cigs. 

Le Organizzazioni sindacali hanno sollecitato l’azienda a verificare l’utilizzo di soluzioni 

alternative, come i contratti di solidarietà e l’internalizzazione di attività oggi affidate in 

subappalto. 

Ma soprattutto hanno incalzato l’azienda ad arrestare ed invertire il progressivo 

ridimensionamento del giro d’affari con un piano di sviluppo per la riconquista delle quote 

di mercato perse.   

Il 4 novembre p.v.  si terrà, presso Assistal Milano, il prossimo incontro tra la Direzione 

aziendale ed il Coordinamento nazionale per il prosieguo del confronto anche alla luce 

dell’esito delle verifiche presso il Ministero del Lavoro.  

 
Roma, 16 ottobre 2013 
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