
  
 
 
 
 

 
 

I delegati FILCTEM desiderano chiarire le proprie posizioni, espresse in maniera trasparente nei 
documenti degli ultimi giorni e che non possono essere in nessun modo travisate o strumentalizzate.  

 
La finalità della richiesta di incontro al MISE è esclusivamente per alzare il livello dell’interlocuzione 

di fronte alla quasi paralisi delle attività operative con la conseguente e inevitabile ricaduta sulla qualità 
delle relazioni industriali. 
 
Abbiamo riportato all’attivo ciò che viviamo e che ci viene descritto nei luoghi di lavoro di questa azienda 
(sede, siti e centrali) che non è interessata dalla crisi del settore elettrico, ma anzi, dovrebbe essere gestita 
con la consapevolezza di ottenere i risultati prefissati e per questo remunerati. 
 
In quell’occasione abbiamo richiesto più volte ed a più voci di uscire con una linea UNITARIA, ma non c’è 
stata volontà o più semplicemente possibilità di farlo, in quanto altre sigle non avrebbero avuto mandato 
per intraprendere azioni vertenziali. Situazione che, purtroppo, negli ultimi tempi si è venuta a creare più 
volte. 
 
La FLAEI ha evocato il commissariamento di Sogin. Strano perché nessuno né ha mai parlato né e 
tantomeno lo ha mai auspicato.  
 
Il consiglio è di lasciar perdere il chiacchiericcio della politica, rimanere lontano da logiche di propaganda, di 
concentrarsi sul problema ed essere autonomi nelle decisioni che riguardano il bene di tutti i lavoratori del 
Gruppo Sogin. Questa è la responsabilità che i delegati e la Segreteria della FILCTEM hanno. 
 
Il problema è che Sogin attraversa una crisi di prospettiva per il futuro, lo scontro con Saipem non solo è un 
problema, ma potrebbe provocare il crollo verticale di Sogin. 
 
C’è da preoccuparsi? Si.  Noi lo siamo e pensiamo che il Governo debba adoperarsi nell’interesse di Sogin.  
Nessuno mette in discussione il management o il sistema di governance. Il Gruppo Sogin deve continuare 
ad essere un’unica entità, di carattere industriale e con forte indirizzo pubblico.  
 
Queste nostre posizioni hanno già prodotto un primo risultato: nell’incontro del 22 marzo u.s. abbiamo 
riscontrato un avanzamento del tavolo sindacale su alcune tematiche da tempo paralizzate. 
 
A fronte di un ordine del giorno proposto da Sogin con chiari intenti dilatori siamo riusciti  a concentrare la 
discussione su questioni per noi fondamentali, quali i temi dei somministrati, (sul quale abbiamo 
sottoscritto un impegno al proseguimento dei contratti in essere finalizzato ad una possibile, e da tanto 
auspicata, stabilizzazione definitiva), le copertura delle posizioni obbligatorie sui siti, e solo dopo aver 
ottenuto aperture su queste tematiche, pregiudiziali per il proseguimento del confronto ,affronteremo la 
questione dello sconto energia, per la quale l’Azienda ci presenterà una proposta che valuteremo in tempi 
ristrettissimi assieme alle altre organizzazioni sindacali. 
 
Abbiamo comunque condiviso di proseguire parallelamente il confronto anche sugli altri temi, legati alle 
declaratorie, all’organizzazione e ai riflessi sul personale, al protocollo di relazioni industriali (fermo 
restando l’applicazione degli accordi aziendali vigenti), al talent pool e al progetto donna proponendo la 
predisposizione di un calendario stringente, nell’auspicio che non vi siano altri intoppi.  
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