
                       

Comunicato Sindacale 

 

Sempre Contrari alla Cessione, la réclame lasciatela fare a Fiorello! 

Nel  ribadire  che  siamo  assolutamente  contrari  a  qualsivoglia  progetto  di  esternalizzazione  ricordiamo 

all’Azienda che come Sindacato da tempo abbiamo chiesto un incontro che chiarisca finalmente le intenzioni 

aziendali rispetto al piano industriale, alla garanzia del perimetro, al futuro dell’azienda e al progetto di 

esternalizzazione dei data center.  

Nel  silenzio  più  assordante  degli  ultimi  mesi  e  dopo  diversi  appuntamenti  mancati,  solo  nella  giornata 

dell’altro ieri l’Azienda ha informato le Segreterie Nazionali di aver scelto IBM come eventuale azienda alla 

quale esternalizzare i data center e nessuna altra informazione è stata invece fornita in merito alle modalità, 

alle tempistiche o all’impatto sui lavoratori di questa operazione segreta e confusa. 

Ecco perché abbiamo rivendicato con estrema urgenza un incontro che abbia al centro del confronto il 

futuro complessivo dell’azienda e la tenuta occupazionale.  

Il tentativo di anticipare ai lavoratori informazioni e notizie confuse e frammentarie rispetto al progetto di 

esternalizzazione  dei  data center  attraverso  una  squallida  call  conference  di  gruppo  prima  del  confronto 

richiesto da tempo, lo consideriamo un modus operandi scellerato e poco serio che sta solo peggiorando il 

clima tra i lavoratori, alimentando sconforto e preoccupazione e soprattutto incrinando le relazioni sindacali 

da tempo abbandonate al declino totale dei fondamenti  che regolano i rapporti tra azienda e sindacato a 

discapito dei lavoratori e del lavoro.  

Invitiamo pertanto l’Azienda a riportare al centro del tavolo sindacale qualsiasi considerazione di merito 

al fine di avviare un confronto serio che ponga al centro della discussione la tutela dei posti di lavoro, ci 

aspettiamo che questa gran voglia di dialogo e di condivisione, che è venuta a mancare in questi ultimi 

anni,  si  ripresenti  anche  durante  l’incontro  che  rivendichiamo  per  conoscere  il  progetto  industriale  di 

WindTre, tanto atteso e mai esposto, la cui mancanza non ha dato nessun indirizzo o certezza al futuro di 

questa Azienda dopo la Fusione.  

La vostra confusione è per noi la certezza che staremo a fianco dei lavoratori uniti nella lotta a difesa dei 

diritti in posizione contraria e ostinata pronti alla mobilitazione totale per assicurare e garantire un Futuro 

alle nostre famiglie. 
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