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COMUNICATO SINDACALE

XEROX: ENNESIMO STOP ALLA TRATTATIVA,
L'AZIENDA RIFIUTA IL CONFRONTO E SCARICA TUTTO SUI LAVORATORI!

L'ennesimo incontro presso Assolombarda tenutosi il giorno 8 aprile u.s., ha segnato in modo drastico il  
punto di stallo del difficile confronto con XEROX. 
La direzione ha ribadito la necessità di procedere con il piano di riorganizzazione strutturale che, nelle 
modalità  già descritte  nei  precedenti  comunicati,  inciderebbe in  modo pesante sulle  retribuzioni  dei 
lavoratori e comunque sui livelli occupazionali.
A ciò si aggiunge l'assoluta assenza di un piano industriale, di investimenti, delle più elementari strategie  
atte a dare garanzie non solo ad una singola area o ad un sito produttivo, ma a tutta Xerox Italia.
La  proposta  lanciata  dalla  delegazione  sindacale  in  sede  di  commissione  tecnica  sul  contratto  di 
solidarietà è stata respinta in modo perentorio, non entrando nel merito tecnico e quindi negando la 
possibilità al tavolo di trattativa di dimostrare l'efficacia di uno strumento che, nei fatti, garantirebbe un 
vero punto di incontro tra esigenza aziendale, tutela dell'occupazione e delle retribuzioni, senza aggravi  
sull'organizzazione del lavoro.

NEI FATTI L'AZIENDA NON HA VOLUTO TRATTARE
Per le strutture FIM e FIOM nazionali e il coordinamento e' necessario garantire i livello occupazionali  
attraverso il contratto di solidarietà con il pieno recupero delle attività presso il centro di CASANDRINO e 
predisporre  nel  contempo  un  progetto  di  gestione  che  permetta  all'azienda  un  ampia  gamma  di 
possibilità per fare fronte alle esigenze di mercato e di produzione, sia nell'area GDO che CSO.
Possibilità di gestione dei risparmi strutturali attraverso l'esodo incentivato e volontario e attuazione di 
un piano di miglioramento organizzativo in grado di rispondere ad un vero risparmio dei conti aziendali.
Il  sindacato  ha  saputo  ancora  una  volta  essere  propositivo,  diversificando  le  proposte,  mentre  per 
l'azienda la  soluzione  del  problema dovrebbe cadere unicamente e  strutturalmente  sulle  tasche dei  
lavoratori: per mantenere stipendi elevati al Top Management e ai cosiddetti " Intoccabili ", la Xerox 
rigetta pregiudizialmente il Contratto di Solidarietà preferendo la riduzione dello  stipendio del 30% a chi 
ha già stipendi molto bassi!!
Alla luce di quanto emerso è inevitabile da parte dei lavoratori  una forte reazione perché i  segnali  
giungano con forza a tutti i livelli di comando XEROX nazionali ed internazionali, ribadendo inoltre la  
necessità di aprire un tavolo istituzionale presso il Ministero dello Sviluppo economico.

A sostegno delle iniziative sindacali è quindi indetto lo:

SCIOPERO di 8 ORE per tutti i siti XEROX -    MERCOLEDI' 20 APRILE 2011   
CON PRESIDIO E MANIFESTAZIONE DA ORGANIZZARSI PRESSO I CENTRI DI

MILANO - PAVONA (Roma) - BOLOGNA- CASANDRINO (Na)

Nei prossimi giorni, in preparazione alle manifestazioni territoriali e per discutere della situazione in 
essere verranno convocate le assemblee alle quali raccomandiamo la massima partecipazione. 

 FIM, FIOM  NAZIONALI
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