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    Segreterie nazionali 

 

Comunicato 

SOGIN: nell'anno dei “miracoli” meno premio per i lavoratori 
 

 

Nella riunione del 12 giugno è stato consuntivato il premio di risultato 2017 (cassa 2018). I risultati 

medi raggiunti si attestano al di sopra del 98% con l'unica eccezione del sito di Latina (92,78%). 

 

Rimane rammarico se si pensa che per ottenere questo risultato (che è inferiore complessivamente 

a quello dell'anno passato) si è dovuti arrivare a proclamare lo stato di agitazione di tutti i lavoratori 

per respingere al mittente una proposta di rinnovo che oggi produrrebbe risultati molto inferiori 

(sotto il 60%). 

 

Salvo poi ascoltare attoniti, qualche mese dopo, l'Amministratore Delegato della società vantarsi 

dei risultati raggiunti nel 2017 come i migliori di sempre. Ma questa è una questione di stile e di 

valori, il valore che dai al contributo dei tuoi collaboratori che ti hanno consentito di raggiungere 

quei risultati. 

 

Su quest'ultima criticità, che si è determinata a causa di un infortunio avvenuto non durante una 

fase operativa, le OO.SS. hanno proposto alla direzione di considerare il dato nella media del 

gruppo e non sul singolo sito per evitare una riduzione economica che riteniamo veramente 

ingiustificata. Proposta che l'azienda, continuando a manifestare una  rigidità fuori luogo, ha 

rifiutato. Questo è un tema che nella definizione del prossimo accordo sulla produttività andrà 

sicuramente rivisto. 

 

In chiusura della riunione le oo.ss. hanno ribadito l'esigenza di fissare un incontro, non più rinviabile, 

(è dal 22 maggio che ne abbiamo fatto richiesta) sul tema della stabilizzazione dei lavoratori 

somministrati, tema sul quale lo stesso A.D. aveva confermato la volontà di procedere. 

 

Siccome ci sono due modi per non fare le cose: uno è dire che non si vogliono fare, l'altro è quello 

di dire che si vogliono fare per poi non farle; non vorremmo trovarci nella seconda fattispecie. 

 

Abbiamo quindi chiesto fermamente che venga fissato un incontro sindacale sul tema, nel quale 

condividere tempi e modalità del consolidamento occupazionale entro il 24 giugno p.v. 

 

In mancanza di una formale convocazione, è nostra intenzione proclamare lo stato di agitazione 

di tutti i lavoratori del Gruppo. 

 

Ma non vorremmo trascurare di ricordare che i problemi sospesi come l’accordo sulle trasferte, lo 

smart working, la verifica delle posizioni e del correlato verbale di classificazione, i criteri per la 

produttività 2018, la questione Nucleco, oltre al tema prestiti ARCA non hanno trovato alcuna 

risposta. 
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