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Sindacato Lavoratori Comunicazione
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

SITTEL
COMUNICATO NAZIONALE
Veniamo a conoscenza da parte delle nostre strutture sindacali di una comunicazione aziendale
ricevuta dai Lavoratori, che Sittel pagherà in data odierna solo l'80% della retribuzione di Marzo
mentre
il
restante
20%
sarà
erogato
entro
il
30
aprile.
In tale comunicazione si fa menzione al fatto che, “in linea di ipotesi”, tale piano di pagamento
sarebbe stato prospettato dall’azienda alla delegazione sindacale durante l'incontro del 9 aprile
scorso.
Tale affermazione aziendale è falsa, perché durante l'incontro l'azienda , dietro incalzante richieste
sindacale, aveva chiaramente dichiarato “che i pagamenti dello stipendio di marzo sarebbero stati
regolari “ salvo eccezionalità che potevano emergere da un incontro con TIM programmato per il 9
aprile pomeriggio che , nel caso ,sarebbero state comunicate immediatamente alle Segreterie
Nazionali”. E l’azienda non ha niente comunicato in merito alle Segreterie nazionali né il 9 aprile né
dopo.
Diffidiamo l’azienda dal diffondere insinuazioni che cerchino di alleggerire, in modo comunque
risibile, le sue responsabilità . Già in altre occasioni questo è accaduto ( ad esempio sul mancato
inizio della trattativa per l’accordo di secondo livello per causa sindacale) , mentre proprio durante
l’ultimo l’incontro Sittel ha ammesso pubblicamente “di non poter iniziare alcuna trattiva su questa
materia a causa della sua situazione finanziaria/economica”
Questi comportamenti aggravano una situazione di per sé già assai difficile ed intaccano la credibilità
degli interlocutori aziendali.
Nei prossimi giorni valuteremo le azioni da intraprendere conseguenti agli annunciati ritardi nei
pagamenti delle retribuzioni correnti di marzo 2021 e di quelle arretrate di novembre e dicembre
2020 , che si sommano ad una già lunga lista di inadempienze aziendali.
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