
Affiliazione ad SLC -  Tel. 06-42048212 Fax 06-4824325 
UNI FISTel - Tel. 06-87979200 Fax 06-87979296 
Union Network International UILCOM - Tel. 06-45686880  Fax 06-85353322 

 

SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione 
FISTel - CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni 
UILCOM - UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione 

 

 

COMUNICATO INCONTRO MINISTERO VERTENZA SITTEL 
 

Si è svolto in data odierna l’incontro, relativamente al tavolo di crisi dell’azienda SITTEL, tra il 

Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico le segreterie nazionali e territoriali di Slc 

Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, le RSU per analizzare gli sviluppi inerenti la drammatica situazione che 

stanno vivendo i lavoratori. Presente anche la Regione Toscana rappresentata dall’assessore al Lavoro. 

 

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, hanno denunciato il mancato rispetto degli 

impegni assunti da Sittel in sede ministeriale lo scorso dicembre. Il piano di rientro delle spettanze 

comunicato da Sittel il 22 dicembre, che prevedeva il pagamento di 2 mensilità entro Natale e della 

tredicesima entro i primi 10 giorni di gennaio, è stato completamente disatteso; ad oggi i lavoratori 

attendono ben 3 mensilità: novembre, dicembre e tredicesima. 

Le organizzazioni sindacali hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per gli effetti della 

mancanza di liquidità che ricade sull' organizzazione del lavoro e il rispetto dei contratti con le 

committenze, visto che diversi mezzi sociali sono stati ritirati dalle aziende fornitrici a seguito dei 

mancati pagamenti, e la completa assenza di carburante, non permette ai lavoratori di garantire gli 

interventi di manutenzione ed installazione programmati. 

Una situazione che sta giornalmente peggiorando, aggravata ulteriormente da un fenomeno di 

dimissioni dei lavoratori da Sittel per essere assunti in aziende concorrenti e/o che operano in regime 

di subappalto. Una deriva pericolosa che potrebbe portare in breve termine, se non governata con le 

organizzazioni sindacali e con la supervisione delle istituzioni, ad un indebolimento del salario e dei 

diritti dei lavoratori nella migliore delle ipotesi, se non, ancor peggio, alla perdita di ingenti posti di 

lavoro. 

 

Alla luce della drammatica condizione esposta, le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom 

Uil hanno chiesto un intervento urgente nei confronti dell’azienda Sittel per comprendere la situazione 

finanziaria, sulle maggiori committenti, Tim ed Open Fiber, affinché non si verifichino cambi di 

appalto che non tengano conto degli impatti sociali. Per quanto riguarda Sace è necessario 

comprendere quale sia la situazione effettiva relativa al finanziamento richiesto che è fondamentale per 

la continuità industriale. 

 

Il Ministero del Lavoro, rappresentata dalla Ministra Nunzia Catalfo, si è impegnato a verificare già 

dalle prossime ore le condizioni di liquidità direttamente con l’azienda Sittel, ad intervenire con 

l’ausilio del Mise per comprendere quale sia la situazione relativamente a Sace ed a sentire le 

committenti per sensibilizzare le stesse alla ricerca di una soluzione condivisa e sostenibile che 

garantisca la continuità occupazionale ed il pagamento delle spettanze arretrate ai lavoratori di Sittel. 

 

Il Ministro Nunzia Catalfo si è pertanto impegnata a riconvocare il tavolo nella prossima settimana per 

aggiornare le organizzazioni sindacali sulle risultanze degli interventi annunciati. 
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