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COMUNICATO INCONTRO TRIANGOLARE
COVISIAN - FASTWEB
Nella giornata di ieri si è svolto presso l’Unione Industriali l’incontro, richiesto dalle scriventi OO.SS.,
tra Covisian, Fastweb e le scriventi Segreterie Nazionali e territoriali unitamente alle RSU.
Le OO.SS. hanno ribadito le proprie preoccupazioni relative alle questioni sollevate durante
l’incontro precedente, con particolare attenzione all’importante calo di volumi che si sta verificando
in tutte le sedi di Covisian che lavorano la commessa Fastweb.
Covisian ha affermato oggi la sua necessità di gestire questo calo di volumi attraverso la cassa
integrazione, per un periodo di almeno 6 mesi per l’equivalente di 100 FTE.
Le OO.SS., congiuntamente alle RSU, si sono dette da subito contrarie all’utilizzo
dell’ammortizzatore sociale. Pertanto hanno chiesto al committente Fastweb di intervenire per
quanto di sua competenza e a Covisian di non procedere.
Le OO.SS. proclamano quindi lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Covisian.
Seguirà indicazione della data e delle modalità di svolgimento dello sciopero.
Nel contempo le OO.SS. scriveranno al Ministero del Lavoro per denunciare l’accaduto e chiedere
un tavolo per la verifica dei volumi e la gestione di questa vertenza.
Roma, 6 dicembre 2019
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Roma, 6 dicembre 2019
Alla cortese attenzione
Dott. Romolo De Camillis
Direttore Generale
Divisione VI
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
E p.c.
Mario Sartarelli
Covisian
Giuseppe Piacentini
Fastweb

Oggetto: richiesta incontro per Covisian-Fastweb
Nella giornata di ieri si è svolto presso l’Unione Industriali l’incontro, richiesto dalle scriventi OO.SS.,
tra Covisian, Fastweb e le scriventi Segreterie Nazionali e territoriali unitamente alle RSU.
Le OO.SS. hanno ribadito le proprie preoccupazioni relative all’importante calo di volumi che si sta
verificando in tutte le sedi di Covisian che lavorano la commessa Fastweb.
Covisian ha affermato oggi la sua necessità di gestire questo calo di volumi attraverso la cassa
integrazione, per un periodo di almeno 6 mesi per l’equivalente di 100 FTE.
Le OO.SS., congiuntamente alle RSU, si sono dette da subito contrarie all’utilizzo
dell’ammortizzatore sociale. Pertanto hanno chiesto al committente Fastweb di intervenire per
quanto di sua competenza e a Covisian di non procedere.
Le OO.SS., oltre ad aver proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di
Covisian, richiede a codesto spettabile Ministero di convocare quanto prima un tavolo per la verifica
dei volumi e la gestione di questa vertenza.
Le Segreterie Nazionali

SLC-CGIL

SLC-CGIL
FISTel-CISL
UILCOM-UIL
UGL-Telecomunicazioni

FISTel-CISL

Tel. 06-42048212
Tel. 06-87979200
Tel. 06-45686880
Tel. 06-85350277

UILCOM-UIL UGL-TELECOMUNICAZIONI

Fax 06-4824325
Fax 06-87979296
Fax 06-85353322
Fax 06-85386490

e-mail segreteria.nazionale@slc.cgil.it
e-mail federazione.fistel@cisl.it
e-mail uilcom@uilcom.it
e-mail segreteria@ugltelecomunicazioni.org

