
 

 

L’INCONTRO CON COMDATA SI E’ TENUTO E VI SPIEGHIAMO IL 

MOTIVO DELLE MANCATE RISPOSTE!!! 
 

Ancora una volta siamo costretti a scrivere per rispondere a chi strumentalmente ed in 
maniera ingannevole ricostruisce avvenimenti con il solo scopo di manipolare l’opinione 
pubblica e gettare fango sul “nemico” di turno. 

Nella giornata odierna la Comdata ha convocato le OO.SS. per aprire finalmente un confronto su 
tutti i temi che nei giorni scorsi il sindacato ha rappresentato e che sono di fatto le “difficoltà” che 
quotidianamente le lavoratrici ed i lavoratori del sito di Marcianise sono costretti ad affrontare. 

La FISTel-CISL e la Uilcom-Uil, visti i temi all’ordine del giorno, hanno ritenuto opportuno di 
comporre la propria delegazione trattante con lavoratrici e lavoratori, persone che conoscendo 
tutti i disagi ed i problemi vivendoli sulla propria pelle,  avrebbero potuto affrontarli con maggiore 
profondità e compenetrazione, persone tra l’altro, di comprovata esperienza sindacale visto che 
nelle aziende di provenienza svolgevano tutti il ruolo di RSU. 

L’incontro si è quindi tenuto e tutti i problemi che gravano sulle spalle dei dipendenti Comdata 
sono stati snocciolati ed evidenziati in taluni casi proponendo anche soluzioni tecniche 
appropriate. 

Purtroppo però, l’altra O.S., invece di entrare da subito nel merito dei problemi, ha 
sollevato la questione della composizione del tavolo, a dir loro di “non pari dignità”, per 
la mancanza di stellette gerarchiche, cosa che creava problemi ai loro quarti di “nobiltà” 
costretti e confusi tra la “plebe” di RSU di provata e storica esperienza.  

Questo atteggiamento snobistico dei “puri rappresentanti del popolo”, che denota solo la 
completa indifferenza e non curanza dei problemi dei lavoratori, ha creato le condizioni, colte al 
volo dalla Comdata, affinché non fossero fornite con immediatezza le risposte aspettate, 
ottenendo come unico risultato il rinvio sine die dell’incontro. 

Riteniamo come FISTel-CISL che il comportamento messo in campo da quella sigla 
sindacale non solo sia stato lesivo nei confronti dei lavoratori tutti, ma abbia addirittura 
prestato il fianco alle volontà dilatorie dell’Azienda.  

E questi signori, invece di tacere nella vergogna, come sarebbe giusto, che fanno?  

Armano incauti e inconsapevoli pedine a spargere disinformazione e fango sui social e tra 
le persone! 

Il periodo dei giochetti è finito e la verità ed il tempo sono i vostri peggiori nemici!!!  

Fatevene una ragione!!! 
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