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COMUNICATO SINDACALE XEROX 
 
Si è svolto in data odierna l'incontro urgente richiesto da Fim Fiom nazionali e 
Segreteria del CN su tre questione che avevano sollevato forti preoccupazioni tra i 
lavoratori: 
 

1. I corsi che attualmente si svolgono a Salsomaggiore dedicati agli Assistenti 
tecnici ed Analisti dei Concessionari e Service Patners su prodotti normalmente 
seguiti dall'Assistenza Diretta, fatto che, ovviamente, crea interrogativi sulle 
prospettive occupazionali e industriali.  

2. Il contenuto del documento “Rotta per il successo 2.0” nel quale si prospetta, tra 
le altre cose, la razionalizzazione ed esternalizzazione dei site XGS non 
profittevoli. 

3. La questione “acquisto/cessione ferie” che rappresenta, nel metodo e nel merito 
una “anomalia” grave ed illegittima del Contratto Nazionale e delle leggi vigenti. 

 

L'azienda, presente anche il Dr. Recrosio, ha così risposto: 
 

1. E' stato escluso, allo stato attuale, un cambiamento di strategia nell'ambito 
dell'assistenza tecnica diretta, i corsi sono solamente finalizzati a permettere ai 
Concessionari e Service Partners di curare meglio il grande numero di prodotti 
“Office” acquistati dai clienti. 

2. Il documento sopra citato, pubblicato nel Dicembre 2008 non ha annunciato nulla 
di nuovo, essendo in linea con la missione generale di XEROX Italia; ha 
denunciato un abbassamento dei margini di redditività e confermato che eventuali 
problematiche, sia in XGS che generali, verranno affrontati attraverso il 
confronto sindacale come nel passato. 

3. Ha respinto la richiesta sindacale di ritiro dell'iniziativa XEROX sulle ferie, 
affermandone la legittimità e la sua necessità nell'ambito della campagna sul 
recupero dei margini di bilancio anche nel breve periodo. 

 

FIM FIOM Nazionali insieme alla Segreteria del Coordinamento Nazionale nel 
ribadire le preoccupazioni già espresse e giudicate insoddisfacenti le risposte 
aziendali su tutte le questioni poste (sulle quali è opportuno sviluppare ulteriori 
iniziative di contrasto da valutare insieme ai lavoratori), ritengono necessario 
ricorrere, per quanto attiene alla questione ferie, alle Direzioni Provinciali del Lavoro 
al fine di denunciarne la illegittimità. 
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