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COMUNICATO 

 

 

A seguito dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra delegazione di UGL 
Telecomunicazioni e delegazione di Visiant Contact alcune valutazioni e considerazioni 
risultano necessarie. 

Non è chiaro per quale motivo l’azienda preferisca la cassa integrazione alla solidarietà 
visto che tra l’altro la cassa in deroga è ormai da tempo erogata con maggiori difficoltà a 
causa dei ristretti budget messi a disposizione dell’istituto; non è chiaro per quale motivo 
l'azienda sia disponibile a ridiscutere dei numeri degli operatori da porre in cassa 
integrazione a fronte di un accordo e non sia disponibile a ridurre anche quello dei TL/PL e 
staff: ci chiediamo, ad esempio, come gestiranno gli operatori con la metà dei TL!  

Inoltre se l'azienda vuole trovare un accordo con i sindacati per migliorare la situazione 
economica, deve affrontare con trasparenza le questioni sul tavolo (piano ferie annuale, 
smaltimento ROL ed ex festività, smonetizzazione delle festività, timbratura da pc, 
creazione di figure multiskill, riduzione oraria, chiusura collettiva dello staff) quindi non è 
comprensibile per quale motivo è stata attuata già la smonetizzazione della prossima 
festività, come non è comprensibile per quale motivo in alcune postazioni sono stati già 
installati i lettori di badge. 

La UGL Telecomunicazioni è disponibile al dialogo e ad affrontare punto per punto le 
questioni sul tavolo, così come da mandato assembleare, ma non è accettabile che 
eventuali errori nell’amministrazione della società vengano oggi pagati dai lavoratori con il 
rischio peraltro di creare sacche di dipendenti ancora più penalizzati. 

Già il Collegio Sindacale nella Relazione datata 29 aprile 2013 aveva messo in evidenza 
la presenza di elevati debiti di carattere fiscale, peraltro presenti negli esercizi ancora 
precedenti. 

Infatti nella Relazione del luglio 2012 lo stesso organo scriveva che “la Società evidenzia 
chiaramente un’elevatissima esposizione nei confronti dell’Erario ed un conseguente 
squilibrio del capitale circolante” riportando inoltre che “alla data di accettazione della 
carica del presente Organo di Controllo, la Società presentava una difficile situazione 
finanziaria – che trova origine nel lontano passato – recante tra l’altro un’elevata 
esposizione nei confronti dell’erario sia per omessi versamenti di IVA relativi all’esercizio 
2010 e per l’esercizio 2011 sia per omessi versamenti IRAP”. 

E’ troppo facile responsabilizzare unicamente le dinamiche di mercato: è molto probabile 
infatti che una pessima gestione societaria ha portato a questa situazione e c’è anche da 
chiedersi come mai l’ex AD risulta ancora formalmente presente nell’organico societario 
con la carica di Direttore Generale. 

Se bisogna mettere i cerotti a causa di clamorosi errori degli amministratori societari che si  
faccia nella maniera meno impattante e senza mettere nel limbo dell’attesa indefinita 
lavoratori che non hanno alcuna responsabilità per l’attuale situazione. 

Per questo invitiamo l’azienda a scegliere la strada che nell’ottica della continuità 
aziendale sia la meno traumatica possibile. 
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