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GEPIN CONTACT: LA VERITA’ LA DICIAMO NOI! 
 

 
Nella giornata del 08 Gennaio 2016 SLC – FISTel e UILCOM di Napoli e Campania, 
unitamente alla RSU Gepin Contact di Casavatore, hanno sottoscritto l’accordo per la 

proroga della Cassa Integrazione Ordinaria per ulteriori 13 Settimane. 

 
E’ un accordo che non ci piace, perchè genera pesanti iniquità tra i Lavoratori di 

vari reparti e non prevede nemmeno  l’anticipo economico da parte dell’Azienda. 

 

Nonostante questo lo abbiamo sottoscritto, e lo abbiamo fatto solo ed 
esclusivamente per garantire, ai circa 200 Lavoratori di Gepin del centro di 

Casavatore, un sostegno al reddito che, nello stato in cui versa l’Azienda, diventa 

una indispensabile boccata di ossigeno. 
 

Giudichiamo infatti la situazione dell’Azienda molto critica, anche a fronte dei pesanti 

e drastici cali di volumi che si stanno registrando sulle attività Poste e SDA. Queste 
sono da ritenersi ormai due attività in via di conclusione e, se non verranno 

rimpiazzate da altre nuove commesse (che al momento non ci sono), la naturale 

conseguenza sarà quella che l’Azienda dovrà avviare le procedure per il 

licenziamento collettivo dei 450 Lavoratori su base nazionale ad oggi ritenuti 
in esubero. 

 

Durante l’ incontro del 22 Dicembre, in cui è stato illustrato il piano industriale, è 
emerso uno scenario secondo il quale, la gestione degli esuberi derivanti dalla perdita 

della gara Poste, è strettamente legata al contenzioso in corso tra Gepin e Poste e 

che, le attività lavorative che rimangono in azienda bastano a mala pena a coprire 

la piena occupazione di non più di 150 dipendenti. La strategia dell’Azienda, in 
sostanza, è quella di farsi carico della sorte, solo di una parte minoritaria dei suoi 

dipendenti, scaricando quella di tutti gli altri alle decisioni di Poste Italiana che, nel 

frattempo non ha neanche mai risposto ad una sola delle sollecitazioni 
ricevute da Gepin in questi mesi. 

 

E’ questo lo scenario che ci ha portati a sottoscrivere un accordo nonostante non lo 
riteniamo un buon accordo. Queste ulteriori 13 settimane di Cassa Integrazione hanno 

lo scopo di acquisire un ulteriore periodo di tempo (garantendo comunque ai 

Lavoratori  un minimo di reddito) nel corso del quale dovremo continuare la nostra 

incessante azione nei confronti delle istituzioni e della politica, sia locale che 
nazionale, in modo da fare arrivare la voce dei Lavoratori Gepin il più lontano 

possibile. 

 

UNITI SI VINCE!!!! 
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