
 

 

 

Come concordato nell'incontro del 5 ottobre tra AD Sogin e Segretari Generali di 

Filctem Flaei e Uiltec,  nella giornata di ieri, le Segreterie Nazionali congiuntamente 

a tutti i territori si sono incontrate con l'azienda per la ripresa delle relazioni 

industriali, bloccate dal 26 Luglio scorso. 

E' stato quindi, sottoscritto un protocollo d’intesa che vincola il Gruppo Sogin e le 

OO.SS sui temi occupazionali, sul ricambio generazionale, sull'integrazione 

Sogin/Nucleco, quindi sulla mobilità infragruppo, sulla ricopertura delle posizioni 

Obbligatorie e non in ultimo sulla stabilizzazione delle forme di precariato presenti 

da anni in azienda.  

Un intesa importante dal punto di vista formale e politico, con la quale le OOSS 

blindano l'azienda quantomeno dal punto di vista occupazionale e pone le basi per 

affrontare congiuntamente le problematiche presenti ed in divenire. 

Al termine dell'incontro sono stati presi degli affidamenti con l'azienda, per affrontare 

le varie tematiche rimaste in sospeso come: 

 Premio di Risultato 

 Esodo incentivato 

 Tariffa elettrica per dipendenti e pensionati 

 Discussione dei riflessi sul personale rispetto alle ultime modifiche intercorse 

 Valorizzazioni Professionali 

 Tema del Walfare - Conciliazione tempi di vita /Lavoro 

 Proseguimento armonizzazione Nucleco  

 
Nell'incontro è stato anche evidenziato il problema dell'interlocuzione sindacale sui 

territori. Problema aperto e che, purtroppo, si evidenzierà ancora di più quando 

verrà trattata la questione dell’ esodo incentivato. Sarà' proprio il territorio ad essere 

maggiormente impattato rispetto alla contestualità dell'uscita ed immissione del 

personale Sogin, soprattutto quello obbligatorio. Fatto per cui abbiamo chiesto 

all'azienda che, in assenza di assunzioni causa decreto Madia, sia posta attenzione 

sulla mobilità o trasferimento di risorse se si vuole procedere alla riapertura di 

questo accordo. 

 



 

 

Chiaramente la mobilità ed i trasferimenti per la Filctem CGIL devono essere 

esclusivamente volontari e con applicazione di tutte le norme previste dal contratto e 

dagli accordi di secondo livello sottoscritti in azienda, previo confronto con il 

sindacato, come indicato nel protocollo sottoscritto ieri.  

Non è mancata la condivisione della preoccupazione dell'andamento generale 

dell'azienda, visti anche i recentissimi eventi,  con la consapevolezza che si sta 

mettendo in forte rischio il proseguimento delle attività di decommissioning. 

Per quanto riguarda lo sconto dell’energia, tema di prossimi incontri, nonostante 

l'azienda continui a porre il problema sui pensionati, gli è stato ribadito che nel 

settore elettrico sono già stati affrontati altri tavoli e raggiunti accordi con differenti 

aziende, trovando anche un paio di modelli che tengono conto dei lavoratori in 

servizio, dei pensionati ed anche di chi non ha mai percepito lo sconto. 

Su questi temi posti,  l'azienda non ha mostrato delle chiusure nette ma ha chiesto 

del tempo per riflettere e portare alcune proposte a partire dal prossimo incontro che 

si terrà il 9 Novembre. 
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       Per la Segreteria Nazionale 
       Alessandro Borioni 

 
 

 

 


