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R.S.U.   Siae Microelettronica 

 

Risposte al presente 
 

 
Venerdì 24 Luglio 2020 si è svolto l’esame congiunto tra Direzione, con la presenza del Dott. Mascetti e 
della Dott.ssa Maiocchi, ed RSU, FIOM e UILM, a seguito della richiesta di SIAE di ricorrere alle ultime 4 
settimane di CIGO con causale Covid previste dai Decreti emanati dal Governo. 

Cassa Integrazione 

SIAE ha dichiarato che farà la Cassa integrazione nelle settimane 31, 32, 35 e 36, quindi dal 27 Luglio al 
7 Agosto e dal 24 Agosto al 4 Settembre 2020. 

Abbiamo fatto notare la concomitanza con il periodo di maggior utilizzo di ferie, convenendo sul fatto che 
per i lavoratori a cui vengono tramutate le ferie in Cassa integrazione, non vi sarà obbligo di rientro in 
caso di chiamata dell’azienda. 

Purtroppo neanche questa volta verseranno l’anticipo della Cassa né sottoscriveranno un accordo 
mentre resta il pagamento dei ratei ( 13esima, ferie e PdR ). 

Situazione economica-produttiva 

Il Dott. Mascetti ha dichiarato che saranno le ultime settimane di Cassa integrazione che intendono 
utilizzare anche nell’ipotesi in cui il Governo dovesse estenderla, anche perché dichiara che per Agosto 
è prevista la produzione di 6000RT per puntare ad arrivare ad 8000 nel mese di Settembre. 

Ci ha inoltre informato che, ad oggi, l’andamento del fatturato 2020 è in linea con quello dello scorso 
anno.  

Inoltre ci ha riferito di avere richiesto accesso al prestito SACE, con garanzia dello Stato, previsto del 
Decreto Liquidità; questo, unito al continuo impegno nel recupero crediti dovrebbe riportare liquidità 
nelle casse di SIAE. 

Premio di Risultato 

Abbiamo presentato le nostre preoccupazioni e perplessità in merito al mancato pagamento del PdR 
nella data stabilita dal Contratto integrativo (20 Luglio), lamentando anche la mancanza di 
comunicazione e trasparenza specialmente in questo periodo di difficoltà ed incertezze per tutti i 
lavoratori. 

Il Dott. Mascetti ha assicurato che il pagamento del PdR avverrà domani, martedì 28 Luglio. Il risultato 
dell’indice di qualità è pari al 96% per un importo lordo di 603,75€ con tassazione agevolata al 10% per i 
redditi fino ad 80.000€.  

Welfare 

La Direzione dichiara che il pagamento delle tessere Esselunga avverrà nel mese di Agosto. 

 

L’impegno e il sacrificio con cui tutti i lavoratori stanno affrontando questo difficile periodo merita, da 
parte della Direzione aziendale, maggiore considerazione sia verso i lavoratori stessi che verso i loro 
rappresentanti. 
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Chiediamo a tutti le lavoratrici ed i lavoratori di continuare a sostenere l’azione dell’Rsu segnalando le 
problematiche legate a questo particolare momento della nostra vita lavorativa. 

 

Cologno Monzese, 27/07/2020                                                                        Le RSU 


