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COMUNICATO CEVA LOGISTICS 
 

 

Il giorno 8 settembre u.s. si è svolto l'incontro tra Slc-Fistel-Uilcom, le Rsu e Ceva Logistics, all'ordine 

del giorno la situazione aziendale. 

 

L'azienda ha iniziato dichiarando, che il rinnovo del contratto d'appalto con Telecom è in fase di 

conclusione, con una durata di quattro anni ( due + due ), le attività contenute nel nuovo contratto 

sono: assistenza tecnica, è stata rinnovata al 100%; magazzini CDR/intermagazzino 187, rinnovata al 

100%; intermagazzino 187 CDR, rinnovato al 50%; reverse s. u. 2, non rinnovato. 

 

Ceva Logistics ha evidenziato, che con questo tipo di nuovo contratto, si creano sette risorse full-time 

in eccedenza, dichiarando tuttavia, che si cercherà una idonea soluzione per ricollocare le unità senza 

attività. 

 

La delegazione sindacale, ha chiesto con forza, che questa problematica venga al più presto risolta, 

ricordando all'azienda che già è applicato ai lavoratori il contratto di solidarietà, pertanto va garantita 

la piena occupazione a tutto il personale in forza, prevenendo così situazioni pericolose che si 

potrebbero venire a creare e che per il sindacato sarebbero inaccettabili. 

 

Proseguendo, le OO.SS hanno denunciato, il mancato rispetto di alcune norme di comportamento 

nell'espletamento di alcune attività, relative ai sistemi informatici, usati in promiscuità con le 

cooperative, ribadendo che vanno presidiate meglio le attività di pertinenza del personale sociale. 

 

L'azienda ha risposto che interverrà al più presto per migliorare e ripristinare le situazioni critiche che 

sono state evidenziate dalla delegazione sindacale. 

 

Ceva Logistics ha informato le OO.SS. della decisione aziendale di trasferire il magazzino di Tivoli a 

Santa Palomba; questo avverrà a partire dal mese di ottobre e si concluderà a fine anno 2015. 

 

La delegazione sindacale ha chiesto di discutere e approfondire questa iniziativa aziendale. 

 

Le parti si sono aggiornate al 29 settembre p.v. per proseguire il confronto con Ceva Logistics, sui temi 

sopra esposti. 
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