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COMUNICATO SINDACALE
E' proseguito questa mattina il confronto tra Azienda, FIM FIOM nazionali e
coordinamento RSU sulla vertenza aperta dalla Direzione a seguito della disdetta
degli accordi integrativi aziendali.
L'azienda ha descritto le modalità con cui intende procedere nel merito degli
istituti economici di secondo livello che, seppur conservando il valore complessivo
della retribuzione annua dei lavoratori attualmente in forza, senza interventi di
tutela farebbe sì che ai nuovi assunti verrebbe applicato il solo trattamento
economico previsto dal contratto nazionale e nel tempo verrebbe indebolita
complessivamente la retribuzione di tutti i dipendenti Xerox.
Su questo tema è stato ribadito da parte sindacale che per garantire il
mantenimento della competitività aziendale la società non si può limitare a
proporre tagli sul costo del personale ma deve immaginare un progetto industriale
preciso con adeguati investimenti di prospettiva. Nel contempo è fondamentale
che a supporto di tutte le iniziative mirate al raggiungimento di un possibile
accordo ci sia la disponibilità da parte di XEROX a stabilire da un lato il
mantenimento del saldo occupazionale positivo senza ulteriori procedure di
licenziamento e contestualmente un piano di nuove assunzioni al fine di
mantenere attive le aree di professionalità aziendali.
Sul tema dell'orario di lavoro l'azienda ha illustrato la necessità di modificarne
parzialmente i meccanismi agendo principalmente sull'area del GDO, facendo in
modo di rendere maggiormente compatibile l'esigenza di chiamata del cliente e
la disponibilità dei tecnici, nelle diverse aree del territorio.
In merito alla questione legata all'uso delle auto è stato fissato un incontro
specifico tra direzione e una commissione sindacale che si terrà nella prossima
settimana.
Nel merito degli argomenti relativi alla struttura contrattuale per le nuove
assunzioni (apprendistato professionalizzante), e orario di lavoro verranno
formulate delle proposte da parte sindacale
La riunione è stata aggiornata ad una data da definirsi nella settimana dal 21 al 25
gennaio p.v. e nel caso in cui le parti riterranno opportuno proseguire con il
confronto la società si è resa disponibile a valutare l'opportunità di procrastinare la
disdetta degli attuali accordi fin tanto non verrà raggiunta una intesa.
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