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COMUNICATO SINDACALE SIRAM 
 

Mercoledì 12 marzo 2014, presso l’Assistal Milano si è svolto l'incontro tra la direzione Siram, 

Fim, Fiom, Uilm nazionali e il Coordinamento nazionale delle Rsu per fare il punto sulla 

situazione aziendale alla luce dell'accordo di riorganizzazione firmato nel mese di novembre 
2013 e alla ipotesi di vendita del Gruppo, secondo le determinazioni della capogruppo Veolia. 

La direzione aziendale ha comunicato che, per quanto concerne la vendita, allo stato attuale 

rimane inalterato l'orientamento della capogruppo ma non ci sono stati avanzamenti, e 

comunque la presenza del nuovo Amministratore Delegato dovrebbe dare impulso allo sviluppo 
delle attività per le caratteristiche ed il profilo di professionalità dello stesso. 

La direzione aziendale ha poi dichiarato che il 2013 ha segnato un inversione positiva dal punto 

di vista gestionale con un attesa di risultato positivo che dovrà essere confermata dal bilancio 

che verrà illustrato in sede di informativa prevista per il 21 maggio 2014. Il risultato è stato 

possibile oltre che, per gli effetti della riorganizzazione, anche per una maggiore attenzione al 

portafoglio ordini/clienti, alle dinamiche del recupero crediti e più in generale dei tempi di 
pagamento delle fatture. 

Nel frattempo la Siram si è aggiudicata le gare Consip per Lombardia, Triveneto, Lazio, 

Calabria e Basilicata che dovrebbero far sentire i propri effetti nell'anno 2015 insieme al fatto 

che alcune attività ed appalti sono state aggiudicate a dei concorrenti. L’anno 2013 è stato 

caratterizzato dalla difficoltà di mantenere i volumi produttivi dell’anno precedente. Veolia 
capogruppo ha confermato il sostegno finanziario per le attività di sviluppo. 

L'azienda ha poi illustrato la situazione della riorganizzazione con il numero delle persone in 

Cigs e il numero di persone uscite in base alle procedure di mobilità previste dall'accordo. Allo 

stato attuale vi sono 89 persone in Cigs di cui 42 su Milano e il resto su tutto il territorio 
nazionale e circa 30 unità uscite parte in mobilità e parte per cambio appalto. 

Il Coordinamento Rsu Siram unitamente alle Organizzazioni sindacali hanno avanzato la 

richiesta di un incontro con la presenza del nuovo Amministratore Delegato. Inoltre hanno 

espresso perplessità in ordine alla vendita, augurandosi che venga favorita una soluzione non 

speculativa. Per quanto concerne la fase hanno stigmatizzato la perdita complessiva di volumi 
che se non invertita potrebbe determinare ed accentuare i problemi occupazionali. 

Fim, Fiom, Uilm e il Coordinamento Rsu hanno inoltre ribadito la necessità di andare oltre la 

Cassa integrazione straordinaria verso i contratti di solidarietà e comunque predisporre un 

piano formativo che consenta la riqualificazione e una gestione equamente distribuita del 

personale in Cigs, onde evitare discriminazioni tra i lavoratori. Si è poi sottolineata la necessità 

di trovare soluzioni a tutela dei lavoratori che sono stati oggetto di improvvisa e non prevista 

perdita di appalti (Genova, Torino, ecc). 

Il Coordinamento Rsu Siram ha deciso di ritrovarsi il 17 Aprile 2014 per valutare iniziative atte 

a ridurre l'impatto della Cigs e fare una verifica del sistema di relazioni industriali in Siram. 
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