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COMUNICATO SINDACALE XEROX
L'incontro di venerdì 23 aprile, presso ASSOLOMBARDA con la Direzione Aziendale non ha
prodotto risultati auspicati nelle assemblee, ovvero la definizione di una discussione utile a
unire l'esigenza aziendale di portare a conclusione la procedura di licenziamento collettivo
volontario ed incentivato, con l'esigenza della delegazione sindacale di aprire un confronto
serrato sui temi già da tempo in sospeso della piattaforma sul secondo livello di contrattazione
aziendale (PDR), della precarietà e delle prospettive per tutti i lavoratori della Xerox Italia.
La Direzione, non volendo seguire la strada del confronto sulla piattaforma, ha presentato
strumentalmente i dati del primo quarter, segnalando il ritardo negativo sugli obiettivi di piano
aziendali. L'unica disponibilità al tavolo è stata l'apertura sul consolidamento delle relazioni
sindacali e la possibilità di tracciare una base di accordo transitorio sul 2011, superando il
dislivello prodotto sull'esercizio del 2008. Nessuna altra proposta aziendale, utile a sciogliere il
blocco del tavolo è stata avanzata, utilizzando come motivazione il negativo andamento dei
conti aziendali.
Sulla base della negativa situazione dei conti aziendali e considerato il costo della
ristrutturazione, la delegazione ha avanzato la proposta del Contratto di Solidarietà in
alternativa alla mobilità, prospettiva non presa in considerazione dall'Azienda. Non si capisce
più a questo punto qual'è l'esigenza dell'azienda: risparmiare o spendere pur di mandare via i
lavoratori?
Il contratto di solidarietà, infatti, soprattutto nei casi di crisi aziendale ed esubero di personale,
consente di non far perdere retribuzione ai lavoratori e abbatte i costi per l'azienda ed evita,
soprattutto, i licenziamenti.
Per questo tenuto conto del mandato chiaro espresso dalle varie assemblee, dopo aver ribadito
con chiarezza la necessità di produrre un accordo che tenesse conto delle rivendicazioni della
piattaforma, si è deciso di sospendere la trattativa per rimandarla all'ultimo giorno utile per la
discussione in sede sindacale ovvero il prossimo 7 maggio.
A supporto del prossimo tavolo negoziale, e per condividere con tutte le lavoratrici ed i
lavoratori la posizione sindacale, si dichiara IL PROSEGUIMENTO DELLO STATO DI
AGITAZIONE, con assemblee in tutti i territori da tenersi il GIORNO 29 APRILE P.V., E LO
SCIOPERO in TUTTE LE SEDI XEROX ITALIA DI 2 ORE DA SVOLGERSI IN CODA ALL'ASSEMBLEA.
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