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COMUNICATO INCONTRO INTERMINISTERIALE VERTENZA SITTEL
Si è svolto oggi l'incontro relativo alla vertenza Sittel tra le Segreterie nazionali e territoriali di Slc
Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uilcom, le Rsu ed i rappresentanti dei Ministero del Lavoro e Ministero dello
Sviluppo Economico.
L'incontro era stato sollecitato dalle organizzazioni sindacali a seguito del piano di rientro delle
spettanze proposto da Sittel e prontamente rigettato dalle stesse in quanto considerato eccessivamente
penalizzante per i lavoratori.
I Ministeri hanno chiesto ai rappresentanti aziendali di aggiornare le parti sullo stato del piano
finanziario in corso di definizione e sulla situazione creditoria in rapporto alle committenze,
specificando di aver interloquito con Sace relativamente ai crediti Open Fiber.
L'azienda Sittel ha dichiarato di aver pagato le spettanze di settembre la settimana scorsa e di aver
predisposto le operazione propedeutiche per i pagamenti di ottobre, confermando di voler pagare entro
metà gennaio la tredicesima e gli altri importi contrattuali (perequativo e welfare), dichiarandosi
infine disponibile a rivedere il piano di rientro rateale proposto per le spettanze di novembre e
dicembre, impegnandosi ad anticipare il pagamento delle spettanze in caso di rientro dei crediti da
parte dei committenti, in particolare Open Fiber.
Le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, nel ringraziare per l'impegno messo in
campo dai ministeri interessati, hanno chiesto con forza all'azienda Sittel un piano certo relativamente
alle spettanze dovute che non preveda dilazioni e rateizzazioni eccessive, ma soprattutto un piano
finanziario che porti liquidità in riferimento ad un corretto funzionamento della organizzazione
aziendale (manutenzione, mezzi sociali, fornitori, ecc.) al fine di dare prospettiva occupazionale agli
oltre 400 lavoratori interessati.
Le parti, in attesa delle evoluzioni delle iniziative messe in campo per parte aziendale e ministeriale, si
sono aggiornate a successivo incontro.
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