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Deliberazione n. 20/238: Sirti S.p.A./Fism Cisl, Uilm Segreterie nazionali. Proclamazione, in 

data 5 ottobre 2020, di uno sciopero del personale dipendente della Società Sirti S.p.A., per il 

giorno 9 ottobre 2020 (atto pervenuto in pari data). Indicazione immediata in via d’urgenza 

in data 8 ottobre 2020 per violazione della regola del preavviso. Lo sciopero è stato 

proclamato per  il mancato pagamento delle retribuzioni. Nota del 26 ottobre 2020 della Sirti 

S.p.A. con la quale si comunica che lo sciopero è stato effettuato (atto pervenuto in pari data). 

(rel. Bellavista)  (Pos. 1256/20) 

 

 

 

(Seduta del 13 novembre 2020) 

 

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta 

all’unanimità la seguente delibera di apertura del procedimento, ai fini della valutazione 

del comportamento, ai sensi dell’art.  13, co. 1, lett. h) e i), della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni: 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla proclamazione, in data 5 ottobre 2020 (atto pervenuto in pari data), da 

parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, 

di uno sciopero del personale dipendente della Società Sirti S.p.A., per il giorno 9 ottobre 

2020;    

 

PREMESSO CHE 

 

in data 5 ottobre 2020 (atto pervenuto in pari data), le Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil proclamavano uno sciopero del 

personale dipendente della Società Sirti S.p.A.,  per il giorno 9 ottobre 2020;  

 

il Commissario delegato per il settore inviava, in via d’urgenza, in data 8 ottobre 2020, alle 

Organizzazioni sindacali una indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera 

d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, contestando la regola del 

preavviso, di cui agli articoli 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, e 5 dell’Accordo nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero per il settore 

metalmeccanico, del 4 febbraio 2004 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 

04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004);  

 



la Societa Sirti S.p.A., con nota del 26 ottobre 2020 (atto pervenuto in pari data), informava 

la Commissione che alcuni lavoratori avrebbero comunque dato seguito allo sciopero, 

comunicando, in particolare, che avrebbero partecipato:  

“ n. 240 lavoratori addetti alle attività lavorative dedicate (ALL. 41) di cui ai contratti attivi 

in Sirti ovvero quelle di reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché 

centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà 

individuale di comunicazione, alla salute e alla sicurezza rientranti nei contratti nazionali: 

Manutenzione ed i lavori di spostamento dei cavi relativi alla Rete di Transito Nazionale - 

Cliente TIM; Manutenzione del sistema radianti relativi agli impianti radiomobile GSM, 

UMTS, LTE e sui ponti radio della rete fissa su tutto il territorio Nazionale Cliente TIM; 

Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva di apparati di rete, stazioni di Energia su 

tutto il territorio nazionale - Cliente TIM; Manutenzione e realizzazione degli impianti di 

abbonato (Assurance & Delivery) su tutto il territorio nazionale Cliente TIM; Manutenzione 

sistemi radianti sulla rete nazionale di Radio Costiera: VHF, OM, OMC (Onde Medie ed 

Onde Medie Corte) Cliente Radio Costa; Manutenzione Impianti Linea AV (apparati, 

antintrusione, rete mobile Terra- u tutta la rete della rete GSMR Cliente RFI. Manutenzione 

preventiva e correttiva Rete rame, infrastrutture in Fibra Ottica, apparati ed impianti 

tecnologici asserviti alla rete di Telecontrollo della rete di Metanodotti Cliente - SNAM Rete 

Gas S.p.A. Manutenzione preventiva e correttiva apparati, infrastrutture ed impianti 

tecnologici siti rete Mobile, rete FTTX Delivery Cliente Vodafone Manutenzione preventiva, 

correttiva ed evolutiva infrastrutture ed impianti tecnologici siti rete Fissa (centrali e POP), 

infrastrutture rete Fibra ottica e siti rete Mobile (SRB ed HUB) Cliente Wind Manutenzione 

Correttiva Rete Fibra Ottica e Delivery (rete di Backhouling) Cliente Infratel; Manutenzione 

correttiva infrastrutture della rete FTTH (Assurance) Cliente Open Fiber”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, considera 

servizi pubblici essenziali “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di 

circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di 

comunicazione”;  

il servizio del settore metalmeccanico è regolamentato dalle norme della legge 146 del 1990, 

e successive modificazioni, e dalla specifica disciplina di settore contenuta nell’Accordo 

nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero per il settore metalmeccanico, del 4 febbraio 

2004 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e 

pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004);  

DELIBERA 

 

l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 

4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nei confronti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom 

Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, per la seguente violazione:  

 

 - regola del preavviso, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, e dell’articolo 5 dell’Accordo nazionale sull’esercizio del diritto di 

sciopero per il settore metalmeccanico, del 4 febbraio 2004 (valutato idoneo dalla 



Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° 

aprile 2004); 

     AVVERTE 

che alle parti, ciascuna in relazione alla propria posizione, sono assegnati trenta giorni, dalla 

ricezione della presente delibera, per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, 

di essere sentite; 

CHIEDE 

alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil di 

comunicare nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale del proprio legale 

rappresentante pro-tempore, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente 

delibera; 

CHIEDE, ALTRESI,’ 

 

al legale rappresentante della Società Sirti S.p.A. di comunicare l’ammontare dei contributi 

e dei permessi sindacali spettanti alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali 

Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, nonché di comunicare il numero di matricola INPS, ai fini del 

versamento dell’importo della sanzione eventualmente irrogata; 

 

DISPONE 

 

la notifica via P.E.C. della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 

sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, in persona dei legali rappresentanti, alla Società Sirti 

S.p.A., in persona del legale rappresentante, nonché la trasmissione, ai sensi dell’articolo 13, 

lett. n.), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e 

al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

  



 


