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COMUNICATO SINDACALE XEROX
Si è svolto mercoledì 19 ottobre l'incontro presso il Ministero del lavoro e della protezione sociale
richiesto da Fim e Fiom Nazionali, per la verifica sulla Cassa Integrazione Straordinaria in vigore presso
Xerox.
Le OO.SS. unitamente ad una ampia delegazione del Coordinamento sindacale, hanno evidenziato allo
stesso Ministero e alla Direzione aziendale l'incongruenza delle motivazioni addotte da Xerox per
l'avvio della Cassa e l'attuale trasformazione e riorganizzazione che nei fatti l'azienda sta attuando
unilateralmente, così come motivato al momento del mancato accordo sempre presso lo stesso
Ministero al momento della apertura di procedura.
Oltre quindi a denunciare l'uso improprio dello strumento della CIGS nei confronti di dipendenti
collocati a zero ore senza attuare il ‐ principio Diritto‐ della rotazione, si è voluto ribadire con forza
come nei fatti lo strumento della CIGS per crisi sia utilizzato come strumento coercitivo per imporre
altre ed improprie soluzioni, e non invece come ammortizzatore sociale utile per ammorbidire gli
impatti derivanti da un ridisegno aziendale.
Dopo un ampia discussione ed il tentativo da parte del Ministero di trovare una possibile soluzione
condivisa, l'azienda ha affermato che avrebbe fatto una verifica sulle questioni poste, pur ribadendo il
fatto che la CIGS è per crisi e non per riorganizzazione (cosa che la costringerebbe a presentare un
piano industriale al Ministero) perché non ha possibilità di fare “neanche un euro di investimenti”.
Per proseguire il confronto nel merito, abbiamo richiesto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro.
Come OO.SS. e Coordinamento Nazionale delle RSU abbiamo ribadito che per noi il recupero di tutte
le storture derivanti dall'uso della CIGS e la presentazione del quadro di insieme sul piano industriale
e sulle prospettive occupazionali, sarà la condizione essenziale per avviare il confronto sulla mobilità.
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