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GRUPPO SOGIN: LA CONFERMA DI UNA SOCIETA’ INAFFIDABILE 
 

 

La negativa storia di Sogin non finisce mai di stupire 

 Dopo l’incontro di raffreddamento del 10 luglio u.s., che diede esito negativo; 

 dopo la proclamazione dello sciopero dello straordinario dal 21 al 31 luglio; 

 dopo l’incontro del 13 settembre presso l’Ispettorato del Lavoro a Roma su uno dei temi 

della vertenza che riguardava i Lavoratori con contratto di somministrazione, dove, i 

Funzionari dell’Ispettorato, oltre aver dichiarato che svolgeranno le attività di propria 

competenza si sono impegnati ad informare i Ministeri competenti sulla situazione, tra 

l’altro, molto delicata di circa 80 Lavoratori interinali. 

L’unica risposta che ci è pervenuta da parte di Sogin è il nulla. 

Sul tema interinali un laconico messaggio nella intranet Aziendale che riguarda il personale 

interinale recita “alla luce dei risultati conseguiti con la semestrale 2018, ha dato via libera al 

processo di inserimento in organico di nuovi profili professionali a carattere prevalentemente 

tecnico…”, dichiarazione che di fatto non dice niente di concreto. 

Pertanto, le OO.SS FILCTEM, FLAEI e UILTEC, constatata la poca affidabilità di chi dice bugie nelle 

riunioni sindacali, ovvero dichiara la volontà di stabilizzare le persone e di avviare confronti per 

affrontare tutti i problemi e poi smentisce se stesso, sono costrette a dar corso alle iniziative di 

mobilitazione attraverso la proclamazione di uno sciopero generale del Gruppo Sogin da 

effettuarsi il 19 ottobre 2018 alle ultime quattro ore preceduto da una assemblea di tutti i 

lavoratori per ricordare le inadempienze. 

 Mancato programma per pianificare la stabilizzazione dei somministrati 

 Mancata armonizzazione del contratto di Settore ai Lavoratori di Nucleco 

 Mancata applicazione del protocollo su occupabilità, firmato ad Ottobre 2017, che 

richiamava diversi temi, fra i quali:  

 Copertura posizioni obbligatorie 
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 Valorizzazione del dialogo sociale per gestire la complessità del contesto regolatorio 

e normativo 

 Accordo da realizzare per gestire iniziative di mobilità 

 Valorizzazione della formazione, monitorata costantemente da una commissione 

paritetica 

 Incentivazione di strumenti flessibili che garantiscano una migliore conciliazione dei 

tempi vita/lavoro 

 Trattamento trasfertisti  

 Allargamento prestito ARCA 

 Revisione accordi economici 

 Classificazione del personale 

 Sistemi di esodo 

 Verifica andamento premio di risultato – Niente 

E’ importante la risposta compatta dei Lavoratori di Sogin che si daranno appuntamento al 

Ministero dello Sviluppo Economico per manifestare il loro dissenso verso questa politica miope 

dell’Azienda. 
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