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CHIEDIAMO RISPETTO PER  I  LAVORATORI DI 
GEPIN CONTACT CASAVATORE 

 

Non più tardi di qualche settimana fa le scriventi OO.SS. insieme alla RSU di Gepin 
Contact Casavatore hanno sottoscritto un verbale d’accordo che, in continuità con 
quanto definito sul tavolo nazionale del 18 marzo scorso, dava corpo all’applicazione 
della Cigo quale forma di sostegno ad un più articolato piano di rilancio aziendale 
(smaltimento ferie/rol, redistribuzione attività lavorative tra i 2 siti aziendali, formazione, 
etc…). 
 

Il sindacato territoriale campano, per quanto di propria competenza e con grande senso 
di responsabilità, si è fatto carico di realizzare il progetto aziendale, anche sulla 
scorta di una incondizionata fiducia accordata al nuovo management della Gepin 
Contact che, nella persona dell’A.D. ha sempre sostenuto, sposando le posizioni 
sindacali, di voler affrontare la crisi dell’azienda complessivamente salvaguardando 
l’intero perimetro occupazionale. 
 

Nel richiamato accordo nazionale veniva definita anche la partenza della Cigo sul sito di 
Roma a partire dalla seconda metà di aprile. 
 

Ad oggi siamo a constatare, con amarezza, che non solo la Cigo su Roma non è 
ancora partita, ma che nelle volontà dell’azienda vi è la certezza di una 
applicazione in misura di massimo il 25% del monte ore complessivo. Di 
converso si spinge, anche contro il parere delle OO.SS. ad aumentare la Cigo di 
Casavatore fino al 50%. 
 

NON CI SIAMO!!! 
 

Facciamo appello all’A.D. affinché: 
- rispetti quanto a più riprese ribadito da lui stesso sulla equiparabilità delle misure 

“difensive” tra i diversi siti; 
- blocchi  la partenza unilaterale dell’incremento della Cigo su Casavatore ritirando 

le turnazioni appena affisse che oltretutto risultano incomplete non 
comprendendo lo staff e il networking; 

- pianifichi con urgenza un incontro con le scriventi organizzazioni sindacali, 
richiesta, tra le altre cose, già effettuata qualche giorno fa ed ancora oggi in attesa 
di riscontro. 
 

Noi siamo stati responsabili ed affidabili … attendiamo 
di verificare la responsabilità e l’affidabilità dell’Azienda! 
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