
           
   SEGRETERIE  NAZIONALI

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621

Comunicato sindacale ORACLE
Nella giornata del 3 marzo, presso Assolombarda si sono incontrati la Direzione Aziendale di  
Oracle con le Rsu ex Sun, le Rsu Oracle unitamente, Fim, Fiom, Uilm territoriali e nazionali per 
continuare la discussione relativamente ai seguenti temi:

Bando, l'Azienda ha comunicato che  hanno aderito il 50% rispetto alle attese.

Il Sindacato ha ribadito che per quanto ci riguarda la vicenda del bando è chiusa e che 
se vi sono ulteriori problemi di carichi di lavoro le soluzioni vanno ricercate attraverso 
strumenti alternativi al bando, ricollocazione, riqualificazione e mobilità interna.

Abbiamo  vissuto  una  fase  molto  complicata  piena  di  incertezza  che  ha  generato 
apprensione sul futuro occupazionale, per queste ragioni riteniamo  importante ribadire 
che le uscite dall’azienda sono terminate, questo ridarebbe entusiasmo e stimoli a tutti i 
lavoratori.

Armonizzazione, l’azienda ha confermato  i 6.500 euro a sanatoria  il Buyout per i lavoratori ex  
Sun, il sindacato ha ribadito che l’obiettivo dei lavoratori sono 7.500 euro, pertanto abbiamo 
chiesto all’azienda di rivedere la propria posizione.  

Il  sindacato  ha  richiesto  un  maggior  approfondimento  in  merito  agli  istituti  della 
reperibilità  e  degli  straordinari  ritenendo  significative  le  perdita  che  i  lavoratori 
andrebbero  ad  incorrere  con  la  policy  Oracle.  L'Azienda  ha  dichiarato  di  essere 
disponibile ad un confronto pur rigettando la tesi delle peggiori condizioni sulla nuova 
policy.

Altri temi, come la tredicesima/quattordicesima e la questione delle 8 ore di Par aggiuntive per 
gli informatici saranno oggetto di approfondimento nel prossimo incontro, che si terrà il 4 aprile.

Le  Rsu e  le  organizzazioni  sindacali  ritengono ancora  troppo rigida  e  lontana la  posizione 
dell'Azienda rispetto alle richieste unanimi fatte dai lavoratori ex Sun.

Nei  prossimi  giorni  saranno  indette  assemblee  in  tutte  le  sedi  per  illustrare  i  contenuti 
dell’incontro e ribadire gli obiettivi che ci siamo dati, e chiedere il mandato ad attivare azioni di  
lotta a sostegno delle nostre richieste.

Il prossimo incontro in  Assolombarda è fissato per il 04 Aprile 2011 alle ore 11.00, invitiamo 
l’azienda a rivedere alcune rigidità che ci allontanerebbero dalla soluzione condivisa.
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