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Segreterie nazionali 

                                                                                            

       Roma, 4 ottobre 2018   

Prot. 51 

Spett.li 

SOGIN 

NUCLECO 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione generale dei Rapporti di Lavoro e 
delle Relazioni Industriali  
 

e p. c.  Commissione di Garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali  

 
 

 

Le Organizzazioni nazionali FILCTEM, FLAEI e UILTEC 

Constatata la mancanza di risposte ai problemi sollevati dalle Organizzazioni sindacali di categoria 

prima ancora dell’avvio dello stato di agitazione, che ha portato le stesse ad attivare, nel mese di luglio, 

la procedura di conciliazione presso il Ministero del Lavoro. 

Constatato altresì l’esito negativo del tentativo di conciliazione, che ha portato la FILCTEM, la FLAEI e 

la UILTEC a proclamare inizialmente lo sciopero dello straordinario dal 21 al 31 luglio. 

Constatato nel frattempo l’immobilismo della Sogin rispetto alle questioni sollevate. 

Proclamano 4 ore di sciopero per tutto il personale del Gruppo Sogin, con esclusione solo di quello 

indispensabile al mantenimento in sicurezza dei siti, da effettuarsi nelle ultime 4 ore del giorno 19 

ottobre. 

Le motivazioni a sostegno dello sciopero sono già state evidenziate: 

▪ nell’incontro con l’Ispettorato del Lavoro, dove sono state messe in risalto una serie di anomalie 

che riguardavano il trattamento dei Lavoratori con contratto di somministrazione; 

▪ nell’Audizione fatta presso la decima Commissione del Senato, dove sono emerse le scelte 

sbagliate che Sogin stà facendo sul piano organizzativo e sul piano delle relazioni sindacali; 

▪ più dettagliatamente nel comunicato con il quale si è avviata la fase vertenziale che di seguito 

riportiamo: 
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1. Mancato programma per pianificare la stabilizzazione dei somministrati 

2. Mancata armonizzazione del contratto di Settore ai Lavoratori di Nucleco 

3. Mancata applicazione del protocollo su occupabilità 

4. Mancata copertura posizioni obbligatorie 

5. Mancata valorizzazione del dialogo sociale per gestire la complessità del contesto 

regolatorio e normativo 

6. Mancato accordo per gestire iniziative di mobilità 

7. Mancata valorizzazione della formazione, monitorata costantemente da una 

commissione paritetica 

8. Mancata definizione del trattamento trasfertisti 

9. Mancato allargamento del prestito ARCA 

10. Mancata revisione degli accordi economici 

11. Mancata definizione della classificazione del personale 

12. Mancata introduzione di meccanismi di sostegno all’esodo 

13. Mancata discussione del sistema di incentivazione di strumenti flessibili che 

garantiscano una migliore conciliazione dei tempi vita/lavoro. 

 

Vi evidenziamo che l’iniziativa di sciopero sarà preceduta da un’assemblea del Personale che sarà svolta 

presso il Ministero dello Sviluppo economico. 

Restiamo disponibili ad un incontro per definire maggiori dettagli riguardo al personale da esentare. 

 

 

Per LE SEGRETERIE NAZIONALI 
FILCTEM-CGIL     FLAEI-CISL     UILTEC-UIL 
     (M.Tudino)             (S.Mancuso)       (M.Placido) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Recapiti:  
 
FILCTEM-Cgil: Mauro Tudino, Via Piemonte, 32, Roma; Mob. 3351022440; m.tudino@filctemcgil.it  
FLAEI-Cisl: Salvatore Mancuso, Via Salaria, 83, Roma;   Mob. 3666897093; salvatore.mancuso@flaeicisl.org  
UILTEC-Uil: Massimiliano Placido, Via Po’, 162, Roma;  Mob. 3664341184; massimiliano.placido@uiltec.it 

 

 


