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Comunicato sindacale

VERTENZA XEROX

Si  è  svolto  presso  Assolombarda  in  data  2  Novembre  u.s.,  l'incontro  per  la  procedura  di 
licenziamento collettivo avviata dalla società e la verifica sulla Cassa Integrazione Straordinaria così  
come stabilito presso il Ministero del Lavoro. 

Le  OO.SS ed  il  coordinamento  sindacale  hanno  evitato  di  entrare  nel  merito  della  procedura 
avviata dall’azienda ed hanno invece riconfermato l’importanza  del rientro dei lavoratori sospesi in  
CIGS e la necessità di presentare un piano industriale che faccia chiarezza sul futuro della Xerox in 
Italia. 

Su questi punti la Xerox ha ribadito quanto già detto nelle ultime riunioni circa le difficoltà aziendali 
e la necessità di procedere all’utilizzo di diversi ammortizzatori sociali per accompagnare la crisi in 
atto. Nel contempo però, si è resa disponibile a fare una valutazione generale sulla CIGS (rientri, 
rotazione, percorsi formativi e riqualificazione) e a presentare un progetto industriale complessivo, 
valutando diverse iniziative attraverso il confronto con le OO.SS.

Su queste basi abbiamo deciso di programmare un primo incontro per l’8 novembre p.v. sulla CIGS 
presso  la  sede  aziendale  e  per  il  23  novembre  p.v.  sulle  prospettive  di  sviluppo  e  progetto 
industriale  presso Assolombarda,  data  in  cui   abbiamo chiesto la  presenza dell’amministratore 
delegato della Xerox. Sulla presenza dell’a.d., l'azienda si è riservata di rispondere.

Come OO.SS. e Coordinamento Nazionale delle RSU ribadiamo che per noi il recupero di tutte le 
storture derivanti dall'uso della CIGS e la presentazione del quadro di insieme sulle prospettive 
future dal punto di vista industriale e occupazionale, sarà la condizione essenziale per avviare il 
confronto sulla mobilità.

Valuteremo  insieme  ai  lavoratori,  all’esito  degli  incontri  programmati,  tutte  le  iniziative  da 
intraprendere.
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