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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Turni, ponti, straordinari...  
a disposizione sempre e comunque??? 
 
 
La DA ha comunicato ai lavoratori interessati la proroga dei turni per altri 3 mesi. 
Dato che le motivazioni sostenute dalla DA per giustificarli, dopo mesi d’esperienza, non 
ci paiono adeguate ai reali carichi di lavoro chiediamo che ci vengano illustrati i motivi 
della proroga come previsto dal contratto nazionale. 
Ribadiamo comunque la nostra disponibilità a sottoscrivere un accordo che riduca i 
disagi per i turnisti cosa che fino ad ora non è stato possibile fare non certo a causa 
nostra. 
 
Nei reparti di collaudo una e-mail a firma del responsabile di area comunica ai lavoratori 
che nelle giornate del “7 e 9 dicembre l’azienda è aperta” e pertanto “si prega di 
fornire il numero delle presenze” 
Abbiamo chiesto conferma e chiarimenti al capo del personale il quale ha ribadito che 
l’azienda è chiusa salvo per i lavoratori i comandati delle aree commerciali, 
assistenza tecnica di swap repair, d’imballo e spedizione come previsto dal 
calendario annuo. 
Indipendentemente dalla confusione che regna e dallo scarso livello d’organizzazione, 
che ci preoccupa, noi ribadiamo che: 

• gli straordinari sono bloccati finchè non verrà firmato il contratto nazionale 
• non abbiamo concordato nessuno straordinario nella giornata festiva e del sabato 

come previsto dal CCNL e pertanto gli eventuali straordinari li riteniamo illeciti. 
• relativamente alla giornata di ferie del 9/12, tenuto conto della nostra contrarietà 

al giorno di ferie imposto, se l’azienda ha cambiato opinione non può che farci 
piacere… meglio tardi che mai!!  

 
Cogliamo l’occasione per ringraziare i lavoratori che hanno aderito alla sottoscrizione 
per la manifestazione di Roma.  
Informiamo che sono stati raccolti 674 euro che sono stati interamente versati 
all’organizzazione sindacale. 
Chiediamo di aderire alle prossime iniziative di lotta, a partire dal blocco degli 
straordinari, fino alla firma del contratto. 
 
 


