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UFFICIO SINDACALE

Comunicato

INCONTRO COFELY: ARMONIZZAZIONE – INTEGRATIVO

Il 14 maggio 2010, a Roma, c'è stato il secondo incontro con sulla trattativa aperta 
dopo  la  fusione  tra  Cofathec  e  Elyo  per  cercare  di  arrivare  ad  una  armonizzazione  dei 
trattamenti tra tutti i dipendenti e, successivamente, discutere dell'integrativo aziendale.

La Direzione aziendale ha dichiarato che l'armonizzazione ha un costo di 440.000 
euro aggiuntivi, rispetto agli attuali trattamenti dei singoli lavoratori ex Elyo. A questi costi  
l'Azienda afferma che c'è da aggiungere l'eventuale costo del futuro integrativo. 

L'Azienda ha presentato un proprio prospetto con relativi calcoli, che saranno inviati 
alle  organizzazioni  sindacali  e  valutati  in  un  prossimi  incontro  della  Commissione 
armonizzazione (commissione composta da RSU ex Cofathec e ex Elyo e tecnici sindacali),  
convocato per il 24 di maggio.

Dopo la conclusione dei lavori della Commissione sarà convocato un Coordinamento 
dei  delegati  (primi  di  giugno),  per  valutare  i  risultati  sull'armonizzazione  e  preparare  la  
proposta sui trattamenti  integrativi  economici e normativi per tutti  i  lavoratori  Cofely, da 
presentare alle assemblee per la sua approvazione. Entro i primi di giugno i delegati RSU 
possono contribuire con osservazioni, rispetto alla costruzione della proposta d'integrativo, 
tenendo in considerazioni quanto sino ad oggi prodotto.

ASSETTO SOCIALE COFELY

Cofely  Italia  ha  comunicato  tramite  email, ai  soli  lavoratori  provvisti  di  posta 
elettronica, che è avvenuto un cambio all'interno del proprio pacchetto azionario.

La comunicazione mail recita che Cofely Italia ha cambiato l'azionista di riferimento da 
GDF–SUEZ Energie  service  SA (società  di  diritto  francese)  a  GDF  SUEZ Energie  Service 
International (società di diritto Belga).

Come sindacato italiano ci troviamo un cambio della struttura azionaria di Cofely 
Italia, senza aver ricevuto nessuna informazione. 

Abbiamo  chiesto  pertanto  un  incontro  con  la  presenza  dell'Amministratore 
delegato, al  fine di  chiarire  ragioni,  effetti  e  ricadute di  tale  scelta  sulla  società,  e  sui  
lavoratori, riservandoci ogni verifica con i vari livelli sovranazionali per tale procedura, oltre 
che una valutazione sul piano normativo di tali atti.
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