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L’Amministratore Delegato di SOGIN 
dichiara lo stato di agitazione  

 

Sono mesi che scriviamo comunicati riguardanti gli incontri che si svolgono in Sogin 

ma nella maggior parte dei casi anziché riportare soluzioni elenchiamo problemi da 

risolvere.  

Anzi spesso, durante gli incontri, abbiamo la percezione di essere vicini alla 

soluzione ma poi veniamo smentiti dai “fatti”. 

La cosa difficile che è stata raggiunta, è quella che i fatti hanno smentito sé stessi. 

L’epilogo riguarda la riunione nella quale l’Amministratore Delegato ha dichiarato 

al Sindacato che nel 2017 il Gruppo Sogin ha avuto una riduzione dei costi di 

gestione, una riduzione delle risorse, una crescita delle attività, una riduzione dei 

costi a vita intera del combustibile, un aumento del valore dei contratti stipulati per 

commesse esterne ed un notevole incremento della produttività. Inoltre, è stato 

affidato a Sogin il decommissioning del reattore a ISPRA (Varese). 

Nella riunione lo stesso A.D. dichiarava che questo andamento complessivo, legato 

alla fine del blocco della legge Madia, avrebbe consentito la stabilizzazione dei 

circa 100 somministrati fra Sogin e Nucleco a partire da luglio 2018. 

Nei giorni successivi abbiamo scoperto che i numeri non sono 100 ma 80 e che di 

questi non tutti si intende confermarli, e comunque bisogna vedere meglio la 

normativa perché potrebbero esserci problemi d’interpretazione, che la legge 

Madia scade il 30 giugno ma potrebbe esserci una nuova posizione del Ministero. 

Quasi come dire non lavoriamo più in Sogin perché il nuovo Governo potrebbe non 

darci più i soldi.  

Se la cautela adottata dall’AD riguardasse l’interesse delle persone (quelle che 

hanno il contratto di somministrazione), il pensiero sarebbe nobile; invece sembra 

che la cautela sia legata alla poltrona. Forse ci voleva maggior cautela a coinvolgere 

Sogin in una controversia milionaria fatta alla Saipem, sapendo che in caso Sogin 

soccombesse gli effetti ricadrebbero su tutta l’Azienda. 
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E sugli altri temi sui quali si era condiviso di procedere attraverso l’avvio di specifici 

negoziati? 

 

DOMANDA RISPOSTA TRADUZIONE 

Armonizzazione dei 
lavoratori Nucleco 

Preferiamo che sia presente 
Nucleco per darvi la risposta 

Niente 

Il rinnovo dell’accordo 
sulle trasferte e 
l’introduzione delle 
“trasferte lunghe” 

Non è argomento sul quale ci 
sono ora disponibilità 

Niente 

Discussione sulla 
produttività 2018 

Ci dovremmo vedere per 
cercare di affrontare il tema 

Niente 

Clsassificazione del 
personale, copertura 
posizioni 

Al momento preferiamo 
affrontare altre questioni 

Niente 

Prestiti Arca 
Stiamo facendo un 
approfondimento sull’Arca 

Niente 

Esodi e turn-over 
Al momento non abbiamo fatto 
alcun approfondimento 

Niente 

Sconto energia ai 
pensionati 

Niente Non serve la traduzione 

 

Però l’Azienda si dichiara pronta a fare un accordo sullo Smart Working. Se 

potessimo inserire le faccine di WhatsApp metteremo quelle con gli occhioni 

sbarrati. 

Potremmo dire simpaticamente che siamo al ridicolo o più seriamente che abbiamo 

superato ogni limite e che è necessario chiamare in causa i proprietari e coloro che 

ne hanno la responsabilità politica, quindi il Ministero dell’Economia e Finanza ed il 

Ministero dello Sviluppo Economico attraverso l’avvio dello stato di agitazione con 

la relativa procedura di raffreddamento e conciliazione per poi avviare la fase 

successiva. 
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