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NUCLECO DEL GRUPPO SOGIN – ANCORA RINVII

Quando ci sono situazioni non del tutto chiare, non del tutto definite o dove i risultati sono
discutibili si usa dire che il bicchiere è mezzo vuoto oppure mezzo pieno in relazione a chi parla
ed all’interesse che ha.

In  Nucleco,  rispetto  agli  impegni  presi  nel  2014  di  realizzare  l’armonizzazione  contrattuale
possiamo dire, senza possibilità di essere smentiti, che il bicchiere è vuoto. Infatti, l’accordo di
allora  prevedeva,  oltre  agli  istituti  previsti  dal  CCNL  elettrico,  i  seguenti  istituti  legati  alla
contrattazione di secondo livello:

 Adesione per i dipendenti Nucleco all'Arca; 

 Adeguamento dell’importo del ticket pasto come per i  dipendenti della capo gruppo
Sogin;

 Equo indennizzo o contributo spese viaggio, come per i dipendenti Sogin;

 Dall’incontro svoltosi in data 9 febbraio 2016, siamo ancora in attesa che la Direzione
Aziendale  risponda  alla  richiesta  delle  OO.SS.  in  merito  all’approfondimento  della
struttura organizzativa che fu presentata (che nel frattempo è anche variata), con le
rispettive sotto articolazioni, al fine di verificare l’effettivo e coerente inquadramento ed
eventuale riclassificazione del personale.

Siamo al 2018 pensiamo che sia passato tempo a sufficienza per analizzare gli aspetti tecnici,
per verificare le tempistiche, per controllare gli effetti organizzativi.

Ora siamo stanchi di sentire che ci sono sempre altri problemi che vengono prima.

Senza farla molto lunga, questo è l’epilogo della  riunione che si  è tenuta giorno 22 maggio
presso la sede di Nucleco (Casaccia) fra l’Azienda, senza mandato alcuno, e le OO.SS. 

Al  termine della  riunione abbiamo chiesto di  definire  una prossima data,  stabilita  nel  25  di
giugno,  al  termine  della  quale  terremo  un'assemblea  per  portare  l’esito  dell'incontro  ai
lavoratori della sede di Casaccia.

Seguirà una calendarizzazione di date relative alle assemblee sui vari siti che verrà comunicata
successivamente.
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