
                                            

 

SOGIN: PIU’ INCERTEZZE DI IERI…. 
 

Dopo il comunicato unitario, uscito qualche giorno fa, “Sogin Licenzia poi forse presenterà il piano 

industriale”, l’Amministratore Delegato ha convocato i Segretari Generali di Filctem-Flaei-Uiltec per 

illustrare, dopo 220 giorni dal suo insediamento, il Piano Industriale dell’Azienda cui è stato 

chiamato a dirigere. 

L’AD non ha presentato un vero e proprio piano industriale, ma un prospetto quadriennale, 

mostrando, a nostro giudizio, alcuni dati preoccupanti, soprattutto sulle attività prevalenti (Cemex 

di Saluggia  – Monolite di Trisaia- Resine di Caorso), che a detta del manager sono ferme per fattori 

legati ad iter autorizzativi per Trisaia e contenzioso con l’appaltatore SAIPEM per quanto riguarda 

Saluggia. 

Di contro, ha sostenuto alcuni progetti ed azioni a detta del manager eccellenti: 

Il Talent Pool, progetto per la valorizzazione dei giovani (purtroppo da come è partito a noi risulta 

che abbia contribuito a dividere ulteriormente i lavoratori, più che valorizzare i giovani talenti); 

Una nuova struttura organizzativa, fatta peraltro, in tempi biblici e solo dall’azienda, mai discussa 

con il sindacato soprattutto per la parte che riguarda i riflessi sui lavoratori; 

La “valorizzazione in struttura di una donna” (noi abbiamo contezza però delle altre donne capaci 

che non sono mai state prese in considerazione) ed a breve una nuova dirigenza per la responsabile 

dell’AUDIT, che a detta dell’AD deve essere promossa (questo è proprio il momento di fare nuovi 

dirigenti).  

L’AD ci ha anche mostrato i dati occupazionali del quadriennio: 1008 lavoratori nel 2016 (tra diretti 

e somministrati) con una previsione finale al 2020 a 986 lavoratori in organico. 

L’AD è stato vago anche su Nucleco dove la sua unica certezza è stata quella di voler impiegare i 

lavoratori somministrati sui nuovi cantieri applicando una mobilità geografica (remunerata – così ha 

affermato), e che l’ipotesi di fusione con Ansaldo Nucleare sembra essere tramontata. 

Tutti noi auspicavamo qualche certezza, qualche rassicurazione, anche dopo le dichiarazioni fatte 

dallo stesso AD in commissione Industria, sia sullo stato dell’arte, sia sulla prospettiva del gruppo, 

ma soprattutto sulla stabilizzazione dei lavoratori somministrati e la conseguente individuazione di 



un organico certo che potesse svolgere le attività di Sogin, completando tutte quelle posizioni in 

organico carenti, sui siti in particolare, e tutte quelle scoperture su attività relative alla sicurezza che 

oramai da molto tempo sono lasciate vuote o addirittura terziarizzate. 

L’AD ha detto chiaramente che, sentito il parere dell’ANAC, recederà dal contratto con la SAIPEM 

facendosi pagare anche i danni, che punta molto su progetti con la Slovacchia e la Finlandia e su 

progetti comunitari, e punterà molto sull’attacco al “VESSEL” (quindi punterà su un 

decommissioning non tradizionale). Belle parole che aumentano le incertezze…. 

Il punto vero è che il 95% dei progetti messi nel piano quadriennale sono progetti fermi e bloccati, 

ISPRA non risponde, l’ISIN non si è ancora costituito, ed in risposta a questo si pensa di recedere con 

la SAIPEM, aprendo un contenzioso che bloccherà la commessa per molti anni e rischia di azzerare 

l’azienda Sogin.  

Noi gli abbiamo fatto notare la complessità della situazione, ricordandogli anche che le due aziende 

hanno lo stesso azionista, lo stesso padrone, quindi a nostro giudizio la questione è molto spinosa 

ed incerta. 

L’AD non sembra avere dato segni di riflessione profonda, crediamo continuerà per la sua strada, 

non ci sono state risposte concrete su: 

assunzioni e stabilizzazioni; 

copertura posizioni obbligatorie per legge; 

rispetto degli accordi sottoscritti; 

accordi che favoriscano il ricambio generazionale; 

condivisione dell’organizzazione del lavoro; 

visione generale di insieme del gruppo (Nucleco?) e soprattutto politiche a sostegno di un 

decommissioning vero, reale, di quali sono le attività che deve mantenere Sogin al suo interno, le 

cosiddette attività distintive, rispetto a quelle da appaltare, chi fa la progettazione e se l’ingegneria 

è adeguata a tale impatto. 

Detto questo siamo in grado di affermare che abbiamo meno certezze di ieri, che il sindacato in 

questo momento non si deve dividere, che continuare a implementare chiacchiere, commissioni e 

produzione di accordi puntualmente disattesi, oggi non serve più. 

La partecipazione del sindacato, se non si risolvono i problemi strutturali di questa Società, può 

essere pericolosa: non vorremmo partecipare al dissesto di questa Società ed esserne anche 

complici! 

Noi crediamo fermamente che questo vertice (questa azienda) va aiutato, da qualcuno bravo si 

diceva una volta, non ci convincono le proposte e le politiche che sta mettendo in campo, perché 

non risolvono i problemi che ormai da troppo tempo ci stiamo trascinando anzi, li aumentano. 

Noi chiederemo alla Sogin di presentare il Piano Industriale al MISE alla presenza delle OOSS e 

dell’Autorità, lì cercheremo di far capire agli organi di controllo la criticità del momento, le 



incapacità del vertice, la burocrazia che appesantisce gli iter autorizzativi, le pressioni politiche 

esterne, il rischio occupazionale, la fragilità dei lavoratori somministrati, l’immagine negativa che 

sta calando intorno a Sogin!  

Noi crediamo fermamente che le istituzioni debbano essere consapevoli della situazione, di quello 

che sta mettendo in campo il vertice Sogin e delle preoccupazioni delle Organizzazioni Sindacali. 

Il 6 marzo si terrà un attivo sindacale unitario con la presenza dei Segretari Generali. Lì decideremo 

assieme le azioni sindacali da mettere in campo per ricostruire un rapporto corretto con Azienda e 

Istituzioni e provare a scongiurare scenari che, se non interrompiamo il perdurare di questa 

situazione, avranno sicuramente ricadute negative sui lavoratori del Gruppo.  

 

Roma, 28 febbraio 2017     LA SEGRETERIA NAZIONALE FILCTEM 


