
 

 

SMAT NON ASSORBE TUTTI I LAVORATORI 

SICEA. ALLARME PER IL LORO FUTURO. 

 
La SICEA ha sede a Collegno e conta 74 dipendenti e 
fino ad oggi si occupava di manutenzione impianti in 
20 comuni dell’interland torinese per conto di SMAT. 
L’appalto era scaduto l’anno scorso e si era ottenuta 
una proroga di un anno. Ricordiamo che SMAT stava 
incorporando i lavori dati all’esterno e dunque le lunghe 
trattative tra le due aziende, svolte in questi mesi, erano 
volte al riassorbimento in SMAT dei lavoratori SICEA. 
 
All’inizio delle trattative SMAT dichiarava di voler as-
sorbire 50-55 lavoratori e con la mobilità volontaria e i 
pensionamenti tutti sarebbero stati tutelati. Recente-
mente il cambio di rotta e adesso vogliono assumere al 
massimo la metà dei lavoratori quando, secondo le no-
stre fonti, ci sarebbe bisogno anche delle professionalità 
di quelli che saranno lasciati fuori. E’ inaccettabile e il 
sindacato farà di tutto per tutelare quei posti di lavoro. 
Chiediamo agli enti pubblici, e ai politici, delle risposte. 
 
PER QUESTO MOTIVO I SINDACATI HANNO 
DICHIARATO 3 ORE DI ASSEMBLEA CHE SI E’ 
SVOLTA GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE, DAVANTI 
ALLA SEDE DELL’ILO, IN OCCASIONE DEL 
CONVEGNO SUL FUTURO DELLE RISORSE E 
DEI SERVIZI IDRICI A CUI HANNO PARTECI-
PATO IL SINDACO DI TORINO E IL MINISTRO 
ALL’AMBIENTE. 
 
Una sede di protesta simbolica perché e’ assurdo che i 
politici che andranno a parlare di futuro del servizio 
idrico, con le loro decisioni, lascino a casa questi lavo-
ratori. La Uilm ha volantinato per sensibilizzare su que-
sto ennesimo allarme occupazionale e per chiedere ri-
sposte per il futuro di queste famiglie. 
 

Salvatore Cannata, Funzionario Territoriale Uilm Torino 

BELTRAME e DE TOMASO 
1200 posti ancora a rischio, 
LA UILM NON ABBASSA  

LA GUARDIA !! 

15 NOVEMBRE SCIOPERO 
CONTRO LA LEGGE DI 
STABILITA’ 
 
Ore 9,30 concentramento 
in Piazza Vittorio Veneto a 
Torino, seguirà corteo con 
arrivo in Piazza Castello, 
lato prefettura.  



Per Sirti è stato raggiunto l’accordo in sede Ministeriale, così come richiesto dalla Uilm (ed alle 
condizioni che la nostra Organizzazione, e poi unitariamente avevamo indicato). Il tutto dopo po-
che non schermaglie e fasi tese a rischio di rottura. L’accordo prevede il ricorso alla CIGD, sino al 
31/12/2013,  per n°  67 lavoratori come area di transito per accedere, su base volontaria, allo stru-
mento della mobilità, con la clausola di non opposizione. I 72 lavoratori, quale differenza tra i 139 
lavoratori dichiarati ed i 67 lavoratori dell’accordo, entrano nel circuito dei contratti di solidarietà 
allargando l’utilizzo di tale strumento. Inoltre, sono bloccati tutti i trasferimenti da una regione 
all’altra. Affermiamo senza ombra di smentita che la mobilitazione messa in atto è stata la leva che 
ha prodotto tale risultato. Ora occorre avviare la fase di confronto su tutti gli altri temi aperti dal 
sistema retributivo integrativo collettivo.  

SIRTI RAGGIUNTO L’ACCORDO UNITARIO 

CERCA  

Uil Piemonte  

e clicca “Mi Piace” 

CERCA  

@UilPiemonte     

e clicca “Segui” 

Strepitoso successo Uilm 
per il recente rinnovo del-
le elezioni Rsu di Selex 
E.S (azienda leader inter-
nazionale per la realizza-
zione di sistemi per la dife-
sa, aerospazio, sicurezza e 
protezione delle informa-
zioni).  
Continua il trend positivo 
della Uilm nei rinnovi per 
le Rsu nel gruppo Finmec-
canica. La Uilm conquista 
il 50% dei seggi spettanti 
ed oltre il 45% dei voti e-

spressi passando da ultima 
a prima Organizzazione.  
Facciamo i complimenti, 
per il grande lavoro svolto, 
agli eletti ROBERTO 
BAIMA,  MARCO BOC-
CALATTE, ALDO SI-
MONETTI  nonché a tutti 
i candidati che, con il loro 
impegno hanno permesso 
questo importante risultato. 
“Ennesima fiducia data alla 
linea sindacale della Uilm 
– dichiara il Segretario 
Matteo Ferrazzano – e 

alle persone che la rappre-
sentano nei luoghi di lavo-
ro. Ringraziamo le lavora-
trici e i lavoratori per il 
consenso espresso che ci 
impegna a proseguire sulla 
linea tracciata”. 

ELEZIONI RSU, VITTORIA ALLA SELEX E.S !! 

“Situazione preoccupante per i circa 200 lavoratori dello Stile Bertone di Caprie. 

L’azienda ha fatto richiesta di procedura concorsuale e circolano voci su proposte di 

possibili acquisizioni (ma al momento nulla di certo). I lavoratori sono fortemente 

preoccupati per il futuro dell’azienda, la UILM è presente per garantire la continuità 

del lavoro e soprattutto affinché un patrimonio di conoscenze e di saper fare non vada 

disperso”.  

Vincenzo Pepe, Segreteria Torinese Uilm 

PROCEDURA CONCORSUALE PER LO STILE BERTONE DI CAPRIE 


