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Ieri, 9 gennaio 2019, si è tenuto l’incontro fra Segreterie Nazionali Filctem, Flaei e Uiltec 

e l’AD del Gruppo Sogin nel quale l’Azienda ha illustrato il programma delle attività, che 

peraltro è stato già inviato ad ARERA ed ai Ministeri competenti. 

I dati emersi hanno messo in rilievo che le maggiori difficoltà, che rallentano l’attività 

istituzionale di Sogin e conseguentemente allungano i tempi di realizzazione dello 

smantellamento e bonifica, sono legate, in maniera importante, al complesso iter 

normativo che regolamenta le autorizzazioni a cui si aggiunge l’incertezza sulla 

realizzazione del Deposito Nazionale, che tutte le Organizzazioni sindacali ritengono 

necessario. 

Un Deposito Nazionale, realizzato oggi con barriere multiple che garantiscono il 

mantenimento in sicurezza dei rifiuti per oltre 300 anni, in aree con particolari 

caratteristiche geologiche e sismologiche, che il Governo dovrà individuare, è molto più  

sicuro dei tanti depositi provvisori sparsi per tutta Italia, realizzati tanti anni fà per 

contenere per un periodo limitato i rifiuti . 

È evidente, a nostro giudizio, una vera crisi di tutto il Sistema di smaltimento dei rifiuti, 

di cui Sogin è solo in parte responsabile, che comporta una presa d’atto dei soggetti 

politici e regolatori competenti. 

Presa d’atto che dovrà essere indirizzata a risolvere, anche attraverso interventi 

normativi e regolatori, gli ostacoli interni ed esterni che impediscono una gestione 

efficace dei rifiuti nucleari in Italia. 

I costi di gestione annuali e quelli complessivi relativi al decommissioning 

italiano impongono scelte immediate, poiché sono risorse pagate dai Cittadini che 

devono essere salvaguardate. 
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Per Filctem, Flaei e Uiltec - in linea con quanto convenuto con il Sottosegretario Davide 

Crippa – diventa necessario un nuovo incontro al Ministero dove tornare a porre tali 

temi, nell’interesse collettivo del Paese, del Gruppo Sogin, delle Lavoratrici e Lavoratori. 

Abbiamo, inoltre, registrato da parte dell’AD la volontà di dare seguito ad un 

rafforzamento delle relazioni industriali di Gruppo e di convergere sui punti di 

intervento politico e normativo da illustrare al Ministero sui quali lavoreremo nelle 

prossime settimane. Inoltre, ha dichiarato la disponibilità ad affrontare un confronto 

legato all’internalizzazione delle attività e sul riassetto organizzativo anche attraverso 

una mappatura più puntuale delle attività svolte, delle competenze esistenti. Una fase 

che richiede maggiore affidabilità fra le Parti. 

Il rafforzamento delle relazioni industriali è una necessità comune, indispensabile a: 

▪ rendere l’Azienda più efficiente ed in grado di respingere gli interessi privati che 

possono nascere da un fallimento della missione di Sogin;  

▪ per dare stabilità occupazionale, che in parte si sta realizzando con le selezioni 

in corso, finalizzate a valorizzare le professionalità espresse dalle Lavoratrici e 

Lavoratori con contratto di somministrazione, e certezze di prospettiva alle 

Lavoratrici ed i Lavoratori che vi operano. 

Saranno i risultati che produrremo negli incontri in corso e programmati, che 

confermeranno le volontà di dialogo produttivo che oggi come Parti ci siamo scambiati. 

Era quello che con la nostra vertenza abbiamo chiesto sin dal primo giorno. 
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