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NOKIA SOLUTIONS NETWORKS  
RAGGIUNTO UN ACCORDO CHE EVITA I LICENZIAMENTI. 

RIMANGONO IRRISOLTI I PROBLEMI DI FONDO, È URGENTE CHE 
IL GOVERNO CONVOCHI IL TAVOLO 

 
Il 5 dicembre nella sede di Assolombarda, successivamente alle assemblee svolte nei giorni 
scorsi, è stato raggiunto un accordo con cui si evitano i 226 licenziamenti che Nokia Solutions 
Networks aveva annunciato nel luglio scorso, attraverso la volontarietà e un ricorso mirato agli 
ammortizzatori sociali. 

Un accordo arrivato dopo che, all'indomani della rottura delle trattative di fine ottobre scorso, i 
lavoratori hanno avviato una forte ed efficace mobilitazione che ha riportato l’azienda al tavolo. 

Nell'ultimo anno, Nsn ha già ridotto del 50% la forza lavoro (circa 500 dipendenti) nel nostro 
Paese. 

I licenziamenti scongiurati con l'accordo avrebbero significato un'ulteriore accelerazione rispetto 
alla dismissione di Nokia Solutions Networks dall'Italia. 

Questo accordo lascia aperta la vertenza in materia di politica industriale e come Organizzazioni 
Sindacali chiediamo alle Istituzioni, di convocare i vertici aziendali per  avviare una negoziazione 
complessiva sulle strategie industriali, che possa vincolare NSN ad un mantenimento 
dell’occupazione nel Nostro Paese e che possa evitare quella che appare come una continua 
dismissione.  

L’accordo prevede per tutti i siti che la gestione degli esuberi sia sorretta da un sistema di 
incentivazione alla mobilità, esclusivamente volontaria. Allo stesso tempo si farà ricorso alla CIGO 
per problemi congiunturali previsti in un percorso da metà dicembre sino a fine giugno. La Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria sarà utilizzata per un massimo di 26 settimane dal 16 dicembre 
2013 al 30 giugno 2014, ed individualmente per un massimo di 19 settimane e sarà integrata con 
25 euro al giorno. 

Grazie alle iniziative di protesta messe in campo dalle lavoratrici e dai lavoratori e dalle 
Organizzazioni Sindacali come reazione al mancato accordo del 31 ottobre u.s. e all’azione 
negoziale messa in campo con determinazione, FIM, FIOM, UILM e tutto il coordinamento RSU 
ritengono di aver raggiunto un’intesa importante che evita per ora centinaia di licenziamenti. 

Ora diventa indispensabile essere determinati affinché ci sia una inversione di tendenza sulle 
politiche industriali della Società con l’obiettivo di recuperare attività e occupazione. 

 

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI 
Roma, 9 dicembre 2013 


