
 

 

                                      
 

                             
  

Al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
 

Alla cortese attenzione del Ministro del Lavoro  On.le Nunzia Catalfo 
 

On.le Sottosegretario al Lavoro Stanislao Di  Piazza  
 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Alla cortese attenzione del Ministro dello Sviluppo economico On.le Stefano Patuanelli 
 

On.le Sottosegretario al Mise  Alessandra Todde   
 

Al Presidente della Regione Siciliana  On.le Nello Musumeci 
 

Al Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando  
 
 

In occasione dell’ultimo incontro con le Istituzioni, le Segreterie Territoriali avevano già 
allertato il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Attività Produttive della grave situazione che si 
era determinata in Abramo Palermo che, a seguito di un repentino calo di volumi della commessa 
TIM, rischiava un imminente default finanziario con la successiva ricaduta su centinaia di posti di 
lavoro.  

L’Azienda, già in data 27 gennaio, aveva comunicato alle scriventi Segreterie Territoriali e 
alle RSU la volontà di cessare,in prima istanza, tutti i contratti a tempo determinato presenti in 
azienda pari a 60 lavoratori e successivamente, alla naturale scadenza dei 260 contratti di 
apprendistato, di non procedere alla loro stabilizzazione, ipotecando seriamente un progetto di 
sviluppo industriale presentato solo 3 anni fa; risale a poco più di un anno fa  l’inaugurazione della 
nuova sede di lavoro con la partecipazione di tutte le Istituzioni Territoriali impegnate a supportare 
le speranze di tanti giovani che per la prima volta si affacciavano al mondo del lavoro con il 
consolidamento dell’intera Unità Produttiva che oggi occupa stabilmente altri 250 lavoratori a 
tempo indeterminato.   

Abbiamo dimostrato una “Tesi”: mentre il Governo e le Parti Sociali hanno attivato un 
Tavolo di confronto sul Settore su Regole, Risorse, Costo minimo delle chiamate, Clausole Sociali 
e Delocalizzazioni, a Palermo siamo alla vigilia di una ulteriore ricaduta sociale, causata dalle 
stesse motivazioni oggetto del confronto.  
 Ad oggi la situazione si è ulteriormente aggravata rispetto alle ultime comunicazioni fornite 
alle RSU:  a seguito del crollo delle attivazioni sul servizio 159 Wind, si sta determinando un 
rischio ulteriore per la tenuta occupazionale.  
  



 

 

Premesso che i primi contratti a tempo determinato saranno cessati a fine febbraio ed a fine 
marzo toccherà ai primi contratti di apprendistato, chiediamo con urgenza l’attivazione di un 
Tavolo Istituzionale con il coinvolgimento dei maggiori committenti, chiamati in solido ad una 
assunzione di responsabilità nel garantire un equilibrio sociale a fronte di migliaia di chiamate che 
continuano a restare delocalizzate fuori dal territorio nazionale, ovvero a essere spostate da un 
fornitore all’altro in maniera indiscriminata. 
 
 La Segreterie Territoriali di Categoria e le Segreterie Territoriali dei Lavoratori 
Atipici aprono lo stato di agitazione, indicono le Assemblee di tutti i Lavoratori al fine di 
individuare le forme di mobilitazione a sostegno della Vertenza.  
 
Palermo 17.02.2020 

 
Le SEGRETERIE TERRITORIALI 

SLC CGIL   FISTEL CISL   UILCOM UIL 
e 

Le SEGRETERIE TERRITORIALI 
NIDIL CGIL  FELSA CISL   UILTEMP UIL 


