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Da 1217 giorni non viene rinnovato il contratto azi endale in Siae 

Dall’ultimo incontro con la Direzione Aziendale che si è tenuta il 19 settembre 2014, su nostra 
richiesta, non abbiamo avuto nessuna risposta in merito a: 

• sottoscrizione di un accordo relativo all’erogazione di una cifra pari a 500 euro nel 
mese di dicembre ad integrazione del premio di risultato 2014 con prevista 
defiscalizzazione. 
 

• rinnovo del contratto aziendale, ovviamente comprensivo anche del premio di risultato 
da erogare nell’anno 2015, inerente ai risultati dell’anno 2014  
 

• dati e informazioni relativi all’uso dello straordinario consuntivo e preventivo, effettuato 
sia dal lunedì al venerdì che al sabato e nei giorni festivi, come previsto anche dal 
contratto nazionale unilateralmente applicato.  
Questo, in considerazione della situazione generale del paese, anche al fine di 
verificare la possibilità di ridurlo per favorire nuove assunzioni, sia pure a tempo 
determinato. 

• consegna alla Rsu del bilancio 2013 come previsto da contratto aziendale vigente. 
 

• definizione per iscritto delle condizioni contrattuali dei lavoratori impiantisti. 

Nonostante piu’ volte sollecitata l’azienda non ci ha dato nessuna risposta.  

Temiamo che adeguandosi al clima generale, anche la  direzione della Siae pensi di 
poter evitare il confronto con le Organizzazioni Si ndacali e con i lavoratori della Siae 
Microelettronica. 

Per sollecitare una risposta, che ci auguriamo costruttiva, da parte della Direzione, a questo 
punto, non vediamo altra strada percorribile se non quella di dichiarare 

 

                                              UNA PRIMA ORA DI SCIOPERO 

Invitamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a rivendicare con forza il loro diritto ad un contratto 
dignitoso ed a partecipare allo sciopero che si terrà: 

Giovedì 6 novembre 2014 

dalle 10.00 alle 11.00 

                                 II° turno dalle 19 .30 alle 20.30 

In tale occasione verrà affisso il nuovo cartellone comprendente un nuovo contatore dei giorni 
di mancato  rinnovo del contratto aziendale. 

 


