Si è svolto oggi il previsto esame congiunto relativo alla proroga del FIS per ulteriori 4 settimane.
L' azienda ha motivato la nuova richiesta di fis con il protrarsi del calo generalizzato dei volumi, e il rientro
sulla commessa di circa 80 FTE precedente allocati sulla COMMESSA VACCINI e operanti sui territori di
Ivrea, Olbia e Lecce. Questo FIS verrà attivato solo sui territori di Marcianise, l' Aquila e Ivrea e ,
diversamente da come è avvenuto nelle gestioni precedenti, sarà richiesto in modalità involontaria fino ad
un massimo di 4 giornate procapite a partire dalla prossima settimana con possibilità di revoca entro 48 h
in caso di aumento dei volumi.
Sarà comunque possibile richiedere fis volontaria che sarà oggetto di valutazione.
Restano escluse dal FIS le giornate di lunedì e sabato in cui, notoriamente, sono previsti incrementi di
volumi.
Sarà estesa sulle commesse bo e Ader. L'azienda accetterà richieste di fruizioni di istituti contrattuali in
sostituzione dell'ammortizzatore.

Come OO.SS., unitamente alla RSA del sito di Marcianise, abbiamo espresso, ancora una volta con forza,
parere negativo all'esame congiunto. E' inaccettabile l'utilizzo dell'ammortizzatore in maniera settoriale e
quale strumento di flessibilità , escludendo dallo stesso alcuni territori e di fatto applicandolo in maniera
iniqua sui lavoratori della stessa commessa.
Nel prossimo incontro previsto per il 13 pv, fortemente voluto dalle OOSS, con l'azienda Comdata presso
l'Unione Industriali saranno portate al tavolo e denunciate tutte le contraddizioni e i comportamenti
aziendali non più tollerabili.

A tal proposito ricordiamo che il prossimo 14 Ottobre ci sarà lo SCIOPERO DELL'INTERO TURNO con presidio
a Roma in piazza Montecitorio che, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, vede autorizzato dalla
questura l'accesso esclusivamente ad un massimo di 100 lavoratori da tutte le sedi.
L'invito è quello di aderire in maniera compatta all'astensione dal lavoro per DIFENDERE LE NOSTRE
RAGIONI SUL PROCESSO DI INTERNALIZZAZIONE
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