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COMUNICATO COMDATA
Nella giornata di ieri si è riunito a Roma il Coordinamento Nazionale delle RSU di Comdata insieme alle
Segreterie Nazionali e territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL.
Le OO.SS. e il Coordinamento Nazionale delle RSU hanno valutato il merito dell’incontro tenutosi il 9
gennaio u.s. presso il Ministero del Lavoro per la vertenza che riguarda i siti di Padova e Pozzuoli:
purtroppo le posizioni sindacali e aziendali rimangono molto distanti, (avendo espresso Comdata
l’intenzione di non rilanciare il sito di Pozzuoli e di procedere con i licenziamenti di tutti i 49 dipendenti
ancora in forza nella sede e senza nulla aver detto circa il superamento della crisi di Padova) e il
Ministero ha riconvocato le parti per il prossimo 6 febbraio.
La riunione ha evidenziato inoltre le sofferenze in altri siti (Ivrea, Livorno, Olbia) dovuti a cali di volumi
e a una volontà aziendale di efficientamento e razionalizzazione delle attività. È chiaro che i problemi
dei siti di Padova e Pozzuoli vanno risolti urgentemente, così come l’insieme delle problematiche poste
in essere dall’azienda, alla quale sin da ora chiediamo un incontro con il Coordinamento Nazionale
delle RSU per poterne affrontare il merito e i possibili elementi di soluzione.
Relativamente al problema della perdita di ingenti volumi di attività denunciata da Comdata sul cliente
TIM, da parte delle Segreterie nazionali verrà effettuato un intervento verso tale committenza per
appurarne le ragioni ed ogni eventuale conseguente azione tesa a evitare crisi occupazionali.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha ribadito l’importanza della massima coesione e unitarietà nel
respingere le posizioni aziendali poiché, qualora si affermasse questa linea di chiusure di singoli siti, le
lavoratrici e i lavoratori di COMDATA potrebbero pericolosamente e potenzialmente avere lo stesso
trattamento su qualunque altro sito e territorio. Ne sono la dimostrazione le sofferenze dei siti di
Ivrea, Livorno e Olbia, che rischiano di essere l’inizio di nuove serie crisi.
Difendere i posti di lavoro di Padova e Pozzuoli significa difendere i posti di lavoro di tutte le
lavoratrici e tutti i lavoratori di COMDATA.
Il Coordinamento nazionale unitario delle RSU ha dato mandato alle Segreterie Nazionali di proclamare
un pacchetto di ore di sciopero a sostegno della vertenza, così articolate:
-

SCIOPERO NAZIONALE DI 2 ORE alla fine del turno per tutti i siti per il giorno 21 gennaio p.v.
Sciopero dell’intero turno da proclamare successivamente e sulla base degli esiti degli
incontri previsti e richiesti

Roma, 11 gennaio 2019
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