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Comunicato sindacale

SIRAM: AVVIO “IN SALITA” DELLA TRATTATIVA 
PER RINNOVO INTEGRATIVO 

Si  è  svolta,  in  data  13  dicembre,  presso  la  sede  Assistal  di  Milano  l’incontro  fra  il
coordinamento  RSU,  FIM-FIOM-UILM nazionali,  le  segreterie  territoriali  e  la  Direzione
aziendale Siram per il rinnovo dell’integrativo aziendale.
Nel  corso della  riunione la  Direzione aziendale ha espresso le  prime valutazioni  sulla
piattaforma  presentata  dalle  organizzazioni  sindacali,  in  particolare  per  le  richieste  di
incremento salariale ritenendole “ambiziose” e su cui si è riservata di effettuare ulteriori
riflessioni  anche  in  funzione  del  contestuale  rinnovo  del  CCNL in  corso;  l’azienda  ha
annunciato  la  volontà  di  inserire  nell’accordo  di  rinnovo  elementi  “innovativi”  di
organizzazione del lavoro.
Il  coordinamento  nazionale  ha  ribadito  la  necessità  di  procedere  celermente  con  gli
incontri di confronto ed approfondimento della piattaforma con un calendario “stringente” a
partire dal prossimo mese di gennaio.
In merito al  Premio di  Risultato per l’anno 2019,  scaduto e quindi  non più soggetto a
detassazione per l’anno 2020, l’azienda ha proposto un accordo “ponte” con un valore
complessivo  valutato  “insufficiente”  dal  coordinamento  nazionale:  il  tema  sarà  quindi
oggetto  di  ridiscussione  nel  corso  della  trattativa  insieme  a  tutti  gli  altri  temi  posti  in
piattaforma.
Il prossimo incontro si terrà il prossimo 23 gennaio per verificare le reali disponibilità di
Siram sul rinnovo dell’integrativo. 

FIM FIOM UILM NAZIONALI

Roma, 16 dicembre 2019    



OggeƩo: [FIOM/ll/P4386] - SIRAM comunicato sindacale unitario
MiƩente: Ufficio Sindacale Fiom <ufficiosindacale@fiom.cgil.it>
Data: 17/12/2019, 12:49
A: Torino fiom <torinofiom@cgiltorino.it>, "Reggiocalabria Locri fiom (segreteriafiomreggiocal-locri@pec.it)"
<segreteriafiomreggiocal-locri@pec.it>, Milano fiom <fiommilano@cgil.lombardia.it>, Siena/1 fiom
<fiom.si@siena.tosc.cgil.it>, Siena/2 fiom <monori@siena.tosc.cgil.it>, VR Piemonte fiom <pfiom@cgiltorino.it>,
Brianza/Monza fiom <fiombrianza@cgil.lombardia.it>, Roma COL fiom <fiomrmcol@lazio.cgil.it>, Napoli fiom
<fiom.napoli@fiom.cgil.it>, VR Toscana/1 fiom <fiom.toscana@tosc.cgil.it>, Palermo fiom <fiom.palermo@cgilsicilia.it>,
Molise territoriale <fiom@cgilmolise.it>, VR Abruzzo/Molise <fiomreg@abruzzo.cgil.it>, "VR Basilicata (Potenza fiom)"
<fiom.basilicata@gmail.com>, VR Campania fiom <fiom.campania@fiom.cgil.it>, VR Tren no fiom <fiom@cgil.tn.it>,
Firenze fiom <fiom@firenze.tosc.cgil.it>, Venezia Mestre fiom <fiom.venezia@veneto.cgil.it>, Pescara
<infofiompe@cgilpe.it>, Trieste fiom <fiom.trieste@fvg.cgil.it>, "VR Sicilia/2 (segrgen)" <roberto.mastrosimone@libero.it>,
Ferrara/1 fiom <fe-fiom@mail.cgilfe.it>, Brindisi fiom <fiombr@cgilbrindisi.it>, VR Sicilia/1 <fiom@cgilsicilia.it>,
Reggioemilia fiom <re_fiom@er.cgil.it>, Parma fiom <Fiom@cgilparma.it>, Catania/1 <fiom.catania@cgilsicilia.it>,
Treviso/1 <fiom@cgiltreviso.it>, VR Veneto <fiom@veneto.cgil.it>, VR Sardegna fiom <fiom.sardegna@gmail.com>, Verona
fiom/1 <fiom@cgilverona.it>, Vicenza fiom <fiom@cgilvicenza.it>, Bologna fiom <bo_fiom@er.cgil.it>, Modena fiom
<mo_fiom@er.cgil.it>, "Catanzaro-Lamezia-ViboV-Crotone (area vasta centro)" <c.chiarella@cgilcatanzaro.it>, Taranto fiom
<fiom.taranto@puglia.cgil.it>, Piacenza fiom <pc_fiom@er.cgil.it>, Novara - Verbania fiom <fiom@cgilnovaravco.it>, "z
Bo er Enrico (Fiom Treviso)" <enrico.o er@cgiltreviso.it>, "Cassino fiom (d.ga @lazio.cgil.it)" <d.ga @lazio.cgil.it>, VR
Calabria/1 <fiom@cgilcalabria.it>, Catania/2 <5maninunzio@gmail.com>, Pordenone fiom <fiom.pordenone@fvg.cgil.it>,
Frosinone fiom <fiomfrosinonela na@lazio.cgil.it>, VR Toscana/2 <fiomtoscana@gmail.com>, "Napoli/2 (segrgen)"
<r.rappa@fiom.cgil.it>, Pistoia fiom <fiom.pt@pistoia.tosc.cgil.it>, Alessandria fiom <fiom@cgil.al.it>, "Verona fiom/2
(segrgen)" <emanuela.mascalzoni@cgilverona.it>, Lecce fiom <fiomlecce@gmail.com>, VR Liguria <fiom@liguria.cgil.it>,
"VR Calabria/1 (segrgen)" <massimo.covello@cgilcalabria.it>, VR Veneto/2 <fiom.silvestri@veneto.cgil.it>, "Bari fiom
(fiom@cgilbari.it)" <fiom@cgilbari.it>
Ccn: "z Palmieri Fabio (Fiom nazionale)" <f.palmieri@fiom.cgil.it>, "z Tibaldi Barbara (Fiom nazionale)"
<b. baldi@fiom.cgil.it>

ALLE STRUTTURE FIOM INTERESSATE A SIRAM
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Questo messaggio e-mail ed i suoi allega  sono forma  esclusivamente per il des natario. Tu e le
informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto
stabilito dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo
679/2016 – GDPR. Ogni revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vieta .
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Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail privacy@cgil.it

This e-mail message including any a achments is for the sole use of the intended recipient and may
contain confiden al and privileged informa on pursuant to Legisla ve Decree 196/2003 and the
European General Data Protec on Regula on 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribu on is prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any
copies and delete it from your computer system, then inform us immediately sending a message to
privacy@cgil.it
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OggeƩo: comunicato sindacale unitario SIRAM
MiƩente: Ufficio Sindacale Fiom <ufficiosindacale@fiom.cgil.it>
Data: 17/12/2019, 12:49
A: z Geri Alessandro/1 Fiom administrator <postmaster@fiom.cgil.it>

da me ere sul sito

grazie

ciao

lory
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stabilito dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo
679/2016 – GDPR. Ogni revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vieta .
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail privacy@cgil.it

This e-mail message including any a achments is for the sole use of the intended recipient and may
contain confiden al and privileged informa on pursuant to Legisla ve Decree 196/2003 and the
European General Data Protec on Regula on 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribu on is prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any
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