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VERTENZA COMDATA POZZUOLI: 

L’AZIENDA FACCIA LA SUA PARTE 

 

In data 20 novembre 2018 si è tenuto l’incontro tra l’azienda Comdata, la RSU di Pozzuoli e le 

Segreterie di SLC - FISTel - UILCOM della Campania. 

L’azienda ha comunicato che, a seguito di un confronto tenutosi con la Regione Campania, le è 

stata fornita ampia disponibilità relativamente a misure che possano sostenere l’occupazione per il 

rilancio del sito, nel solco degli impegni assunti dall’azienda nell’Accordo siglato al Ministero del 

Lavoro. Inoltre, sempre a fronte di indicazioni della Regione, sarebbero state individuate alcune 

strutture che potrebbero consentire la riapertura del centro operativo in tempi brevi ed a costi molto 

ridotti rispetto alla vecchia struttura di Pozzuoli. 

A fronte di queste disponibilità, l’Azienda ha avviato una simulazione dei costi di un eventuale 

nuovo sito nel rapporto costi/benefici, comunicando che il costo resta ancora troppo alto e che 

l’eventualità di rilancio del sito resta, allo stato attuale delle cose, un’ opzione impraticabile. 

Alla luce di quanto riportato riteniamo che, per l’ennesima volta, l’Azienda si stia sottraendo dalle 

sue responsabilità, ponendo sul tavolo del confronto, come unica possibile salvaguardia per i 52 

Lavoratori napoletani, un piano di outplacement assolutamente sterile e che, ad oggi, ha prodotto 

poco e nulla. 

Non comprendiamo per quale motivo secondo Comdata, in questa vertenza in cui tutti sono 

chiamati a fare la loro parte per individuare una soluzione di salvaguardia dei perimetri 

occupazionali, si trinceri in una logica di massimizzazione dei profitti abdicando alla funzione 

sociale che un’ impresa deve avere nei confronti dei propri dipendenti. 

Il prossimo 29 Novembre nel previsto incontro di verifica con il Ministero, Lavoratori e Sindacato, in 

maniera compatta, denunceranno lo stallo di questa vergognosa vicenda e chiederanno al 

Ministero, che ha pubblicamente preso un preciso impegno di difendere il settore anche attraverso 

il contrasto alle delocalizzazioni,  garanzie affinché si rispetti l’Accordo siglato il 30 luglio scorso, 

imponendo una soluzione che salvi  l’occupazione e la vita di più di 50 famiglie. 
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