
Roma, 16 marzo 2017

Egr. Ministro Dott. Pier Carlo Padoan

Ministero Economia e Finanze

Egr. Ministro  Dott. Carlo Calenda

Ministero dello Sviluppo Economico

Prot. n.: 170316_562_Gruppo Sogin richiesta incontro

Oggetto: Gruppo Sogin, richiesta di incontro

Gentili Ministri,

lo scorso febbraio le Segreterie Nazionali di Fictem-Cgil,  Flaei-Cisl  e Uiltec-Uil, hanno

rappresentato alla Società le criticità e la situazione di stallo che sta vivendo la Sogin

negli ultimi periodi.

A seguito di ciò, l’Amministratore Delegato ha convocato un incontro con le Segreterie

Nazionali  nel  quale  ha  illustrato  il  piano  quadriennale,  alcune  ipotesi  di  sviluppo  e

soprattutto diverse difficoltà create da fattori esogeni. 

Tale illustrazione, a nostro avviso, non ha risposto alle istanze sindacali ma, semmai, ha

aumentato le preoccupazioni rispetto ad un progetto non risolutivo. 

L’analisi delle molteplici cause, riconosciute oggi come evidenti lacune, hanno origine da

fattori  diversi  non dipendenti  solo  dall’inerzia aziendale.  Va sottolineato come alcune

criticità derivino anche da fattori esterni come la lenta, e a volte improduttiva attesa per

l’ottenimento delle autorizzazioni dagli enti preposti Ispra e Isin. 

Sembra del tutto paradossale  che una società con compiti  ben precisi  e  definiti,  con
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lavori già assegnati per svariati milioni di euro, con indubbia competenza tecnica, sia, di

fatto, paralizzata anche per le difficoltà dovute all’ottenimento dei permessi ad operare.

Così come ci sembra inconcepibile che due Società a forte controllo pubblico come la

Sogin e la Saipem arrivino ad un conflitto di tali proporzioni sulla commessa Cemex,

contenzioso che crediamo possa essere sanato in tavoli diversi da quelli dei tribunali. 

Detto questo la Filctem-Cgil,  preoccupata dell’impasse del Gruppo Sogin, denuncia le

seguenti questioni:

 Assenza di un adeguato piano industriale dall’insediamento del nuovo vertice;

 Mancata individuazione di un deposito di scorie (ancora oggi stoccate all’interno di

siti non adeguati)

 Forti criticità di budget rispetto al piano quadriennale;

 Compromissione del budget rispetto all’avanzamento delle attività pianificate;

 Mancate copertura posizioni obbligatorie per legge; 

 Completamento di tutte le posizioni in organico carenti; 

 Terziarizzazione di attività relative alla sicurezza;

 Assenza di politiche a sostegno del decommissioning; 

 Definizione delle attività distintive;

 Mancata stabilizzazione di lavoratori con contratti atipici inseriti strutturalmente

in organico;

A fronte di quanto esposto e in assenza di un intervento di modifica dell’attuale strategia

aziendale che consideriamo insufficiente, crediamo si possa andare incontro ad un forte

ridimensionamento dell’azienda stessa e della controllata Nucleco, causando se non si

intervenisse tempestivamente, un default economico ed industriale.

E’ per questo che la Filctem-Cgil ritiene sia urgente avviare presso i Ministeri competenti

un tavolo di  confronto tra le  OO.SS, il  vertice  aziendale e gli  organi di  indirizzo e di

riferimento al fine di  garantire lo svolgimento della mission aziendale, il mantenimento

degli organici e soprattutto il mantenimento delle attività conferite a Sogin dal Governo.  

Distinti saluti.

Il Segretario generale

      Emilio Miceli
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