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COMUNICATO VODAFONE 

 

Giovedì 1 dicembre si è tenuto l’incontro presso Assolombarda tra l’azienda, le OO.SS. nazionali e 
territoriali e il Coordinamento RSU. I temi trattati sono stati la parte commerciale, la rete e le chiusure 
collettive. 

Per quanto riguarda il lato commerciale, l’azienda ha dichiarato che sta facendo una valutazione di 
opportunità sul mantenere aperti i negozi di proprietà Vodafone, poiché il loro costo sarebbe maggiore 
rispetto a quelli di imprenditori privati. L’azienda ha tenuto a precisare che i lavoratori impiegati nei 
negozi in questione verranno comunque ricollocati in ambito aziendale. 

Per quanto concerne la rete, l’azienda ha confermato le intenzioni di procedere con 
l’implementazione del 5G. L’azienda ha inoltre sottolineato come al momento non vi siano problemi 
sul versante occupazionale, anche in considerazione delle possibili internalizzazioni di attività.  

Rispetto alle chiusure collettive, le parti hanno siglato un accordo che prevede: 

- per le aree non operative si confermano le 14 giornate di chiusura collettiva nazionale (come 
lo scorso anno), con la possibilità di definire ulteriori giornate a livello territoriale solo se 
condivise con le RSU di ogni sede; 

- per le aree operative l’intervallo temporale di riferimento per gli accordi territoriali passerà da 
anno fiscale a anno solare. 

Vi è un dato del tutto negativo: la contrapposizione da parte aziendale tra l’occupazione/costo con il 
livello dei diritti. Registriamo la volontà dell’azienda di approfittare dei cambiamenti tecnologici e 
organizzativi per arretrare sulle condizioni reali dei lavoratori. I cambiamenti dovuti nel tempo 
all’incidenza della tecnologia nell’organizzazione del lavoro a nostro avviso non possono essere usati 
come strumento teso ad abbassare il livello dei diritti acquisiti.  

In merito ai trasferimenti in atto, abbiamo ribadito al tavolo negoziale che non è accettabile 
continuare a trattarli come casi eccezionali e individuali bensì facenti parte di una precisa scelta 
aziendale. E’ evidente che gli spostamenti di 100, 200 e fino a 1500 km sono tesi a costringere i 
lavoratori a porsi fuori dall’azienda. Questo è uno degli esempi concreti di come l’azienda metta in 
pratica la scelta tra occupazione e diritti 

Questo processo è già iniziato e dovremo rispondere alla sfida posta da Vodafone dimostrando tutta 
la sua strumentalità. È chiaro ed evidente che se l’azienda continuerà a percorrere la strada tracciata 
si renderà necessario mettere in campo da parte sindacale e dei lavoratori tutte le iniziative atte a 
contrastare tale impostazione. 
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