
ACCONTO TREDICESIMA...
UN DISASTRO PER GLI EX COVISIAN!

Nella giornata di ieri i lavoratori, ex dipendenti di Covisian, attualmente in forza a Comdata
per effetto della clausola sociale sulla commessa Inps, si sono trovati un accredito a titolo di
tredicesima mensilità, decurtato in media del 40%.

Interpellata Covisian sul merito, ha comunicato che l'importo accreditato è solo un acconto
per  il  cui  saldo  bisognerà  attendere  l’emissione  dell’ultimo  cedolino  paga,  contenente  il
conguaglio finale comprensivo di crediti e debiti, che avverrà il prossimo 10 gennaio 2020.

Tale  acconto,  sempre  secondo   Covisian,  si  è  reso  necessario  per  evitare  l'evenienza  di
conguagli finali in negativo, con la impossibilità per l'azienda stessa, di recuperare gli importi.

Al di là delle motivazioni addotte da Covisian, riteniamo che privare i lavoratori di
somme che vanno da un minimo di € 200,00 ad un massimo di  € 400,00,  senza il
benché minimo preavviso, e soprattutto sotto le festività natalizie (periodo comunque
particolare dell’anno) sia eticamente scorretto, se non deplorevole.

Sarebbe stato opportuno da parte di Covisian,  se proprio questa evenienza non si  poteva
evitare,  di  fare  almeno  una  comunicazione  preventiva,  possibilmente  in  accordo  con  le
rappresentanze  sindacali,  che  quantomeno  potesse  preparare  le  persone  a  quanto  poi
accaduto.

Riteniamo che chiudere in questo modo il rapporto con i propri ex dipendenti, sia
stato da parte di Covisian il modo peggiore possibile per salutare persone che per oltre
un decennio hanno contribuito alla crescita di quest’azienda.

Come FISTel-CISL abbiamo fin da subito dato mandato al nostro  Ufficio Legale per
valutare la legittimità del comportamento dell'Azienda e conseguentemente avviare
tutti i percorsi che si renderanno possibili.

La  preoccupazione  è  che  il  poco  tempo  che  ci  separa  dalla  preannunciata
regolarizzazione della posizione da parte dell'Azienda, ci lascia presagire che se non ci
troveremo  di  fronte  ad  un  ravvedimento  operoso  della  stessa  con  l'immediato
accredito del saldo delle Tredicesime, le eventuali azioni legali da mettere in campo
potrebbero essere, purtroppo, inefficaci se non inutili.

Vorremmo poter chiudere questo comunicato con i migliori auguri di Buon Natale, ma consci
che per alcuni sarà tutt’altro che buono, preferiamo, per una volta,  lesinare sulle parole di
circostanza.
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