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Sogesid? 

….c’è nessuno? 

 
Il Comitato degli iscritti FILCTEM CGIL chiede risposte e interventi tempestivi da parte della Sogesid a tutela 
dei diritti e della salute dei suoi lavoratori.  

Il Comitato degli Iscritti FILCTEM CGIL evidenzia:  

- Nessun intervento da parte della Sogesid al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei suoi 
lavoratori garantendo sedi e ambienti di lavoro adeguati come dimostrano gli episodi di questi giorni al 
piano – 2 del MITE.  

- Alcun coinvolgimento della Sogesid per la definizione dei programmi di sviluppo nell’ambito della 
programmazione 2021-2027 o per l’attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza mentre il MITE si rivolge a società di lavoro interinale per la ricerca di 
esperti. 

- Dismissione programmata e riduzione già in atto delle attività di assistenza tecnica della Sogesid al MiITE. 
- Continuo ricorso ad affidamenti esterni da parte della Sogesid per la realizzazione delle attività ordinarie 

e per l’attuazione delle iniziative progettuali. 
- Mancanza di una organizzazione del lavoro capace di valorizzare le competenze, le esperienze e le 

professionalità del personale e di un piano industriale. 
- Alcuna informazione sui dati di bilancio e sulle prospettive societarie se non quelle che circolano nei 

corridoi di via Calabria o delle amministrazioni presso le quali lavorano i dipendenti della Sogesid. 

Cosa è stato fatto in merito alle ripetute segnalazioni provenienti dai lavoratori e dai loro rappresentanti in 
relazione al mancato funzionamento degli impianti di condizionamento al MITE e in altre sedi operative e alla 
inadeguatezza degli ambienti di lavoro? E’ vero che un’ala del MITE (via Bavastro) evidenzia problemi di 
staticità? Che accertamenti ha avviato la Sogesid in considerazione dell’elevato numero di lavoratori in 
servizio presso questa sede?   

Cosa è stato fatto in relazione al posizionamento della Società e quali sono le iniziative adottate per cogliere 
le opportunità derivanti dal Green Deel, dalla transizione ecologica, dalla programmazione 2021-2027 e dal 
Recovery Plan?  

Cosa è stato fatto in relazione all’adeguamento dei livelli di inquadramento professionale e con le iniziative 
di formazione finanziate dal fondo impresa? 

Cosa è stato fatto al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nell’ambito 
dell’organizzazione del lavoro?  

A che punto siamo con il welfare aziendale e con l’attuazione dei pochi accordi sottoscritti con la RSU e le 
Organizzazioni Sindacali in materia di smart working, premi e adeguamenti di livello? 
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Costatiamo un imbarazzante e preoccupante silenzio e inerzia da parte della Sogesid che merita risposte 
consequenziali da parte dei lavoratori e della loro rappresentanza sindacale.  

Anche se per qualcuno dovremmo sparire in qualche sotterraneo di qualche amministrazione, i lavoratori 
della Sogesid ci sono, mandano avanti importanti politiche, programmi e progetti del Ministero della 
Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di diverse strutture 
Commissariali e meritano rispetto. 

È anche per tali ragioni che il Comitato degli iscritti FILCTEM CGIL ritiene ormai non più rimandabile una 
mobilitazione dei lavoratori per la tutela dei nostri diritti e della nostra dignità e il rinnovo del mandato 
della RSU, non più rappresentativa, attraverso nuove elezioni. 

  

 


