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Segreterie Nazionali
Roma, 7 settembre 2020

Prot.n. P/13739/2020/3.3 EMV/gp
Oggetto: Proclamazione stato di Agitazione

Spett.le
Amministratore Delegato
Sig.ra Stefania Atzori
Stefania.atzori@siriospa.it

Daniele.falaschi@siriospa.it

Spett.le
Responsabile Risorse Umane
Sig.Daniele Falaschi
SIRIO SpA
Via Filippo Re,43/45
48124 Fornace Zarattini (RA)

siriobar@legalmail.it
Spett.le Società,
nel corso dell’incontro del 2 settembre u.s nell’ambito dell’esame congiunto a seguito di
vostra richiesta di ulteriori 9 settimane di Fis causale Covid, le Scriventi hanno
nuovamente rappresentato l’emergenza reddituale in cui versano i lavoratori, a causa della
vostra indisponibilità all’anticipo dell’ammortizzatore sociale dal mese di marzo 2020 a
tuttora.
In occasione del primo Accordo di FIS causale Covid sottoscritto a marzo u.s. infatti,
avevate preso l’impegno, a seguito della ricapitalizzazione della Società, di riaggiornarci al
fine di poter dare un ausilio ai lavoratori attraverso l’anticipo dell’ammortizzatore.
Ciò non è avvenuto consegnando i vostri collaboratori ad una situazione economica molto
gravosa.
Con l’accordo di Fis ordinario del 30 giugno 2020, eravamo riusciti a dare il giusto
riconoscimento alle istanze dei lavoratori attraverso il vostro impegno all’anticipazione del
trattamento economico relativo, nonchè alla sua attuazione in base ad un principio di
equa rotazione degli addetti in base alla fungibilità delle mansioni, all'articolazione del
richiamo al lavoro al fine di coniugare il più possibile le esigenze familiari/personali dei
lavoratori e ad un'articolazione della turnistica ai fini della maturazione dei ratei.
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Con vostra richiesta di ricorso al Fis causale Covid e conseguente incontro,abbiamo
appreso della vostra decisione di non dar seguito agli impegni presi durante il precedente
incontro avuto,ed anzi,di voler annullare l’Accordo fatto.
Nuovamente abbiamo registrato il permanere di problematiche organizzative e gestionali,
quali l’iniqua distibuzione delle ore FIS, l’articolazione dei turni al fine della mancata
maturazione dei ratei, che aggravano ulteriormente la già precaria situazione reddituale
dei lavoratori.
Riteniamo che sia indispensabile che l’Azienda riveda le decisioni assunte, concordando
insieme alle Scriventi, misure che valorizzino i lavoratori e che riconoscono agli stessi
quali patrimonio fondante dell’Impresa, attraverso atti concreti.
A tale fine proclamiamo lo stato di agitazione sindacale nazionale a partire dalla data
attuale.
Le Scriventi Segreterie Nazionali unitamente ai delegati sindacali e ai lavoratori dichiarano
la propria disponibilità, a fronte dell’auspicabile cambiamento di rotta di SIRIO a
riprendere il confronto al fine di concordare un percorso comune a salvaguardia dei
lavoratori e dell’impresa, in questo difficile momento di emergenza sanitaria ed economica.
Distinti saluti.

p. la Filcams CGIL
Sergio Aliprandi

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI
00153 Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r.a. – fax 06.5885323
posta@filcams.cgil.it
nazionale@pec.filcams.it

p. la Fisascat CISL
Elena Maria Vanelli

FEDERAZIONE LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI
00185 – Roma – Via dei Mille,56
Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057
fisascat@fisascat.it
fisascat.nazionale@pec.it

UNIONE ITALIANA LAVORATORI
TURISMO COMMERCIO E SERVIZI
00198 – Roma – Via Nizza 128
Tel. 06.84242276 – fax 06.84242292
segreterianazionale@uiltucs.it
uiltucs@pec.it

