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Nella giornata di ieri si è tenuto l’incontro con la Gepin Contact richiesto a più riprese dalle Segreterie 

Territoriali e Regionali e dalla RSU di Casavatore. 

In apertura l’azienda, nell’introdurre l’incontro, ha affermato che al momento, rispetto a quanto 

affermato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella riunione dello scorso 26 Giugno non 

vi erano novità di sorta, pertanto la situazione delicata nella quale versa l’azienda resta di fatto  

immutata a quella cristallizzata dal comunicato delle Segreterie Nazionali del 27 Giugno u.s. 

L'azienda ha comunicato che su tutte le società del Gruppo Gepin, sono in corso una serie di 

riorganizzazioni, eventuali cessioni di ramo d'azienda, riduzioni di servizi esterni e non ultima l'apertura 

della cassa integrazione sulla Capo Gruppo Gepin Managment di Roma. 

Inoltre, l'azienda ha dichiarato che non riesce a garantire il mantenimento degli impegni 

precedentemente presi con le OO.SS. rispetto al pagamento degli stipendi per la data del 10 di ogni 

mese, per il versamento dei Fondi Telemaco e Fondi Aperti e per l'erogazione dei Ticket Restaurant. 

Le OO.SS. unitariamente hanno condannato con fermezza l’atteggiamento aziendale delle 

ultime settimane volto ad ignorare i protocolli di relazione sindacale, aspetto quest’ultimo che 

mina gravemente il clima tra le lavoratrici ed i lavoratori di Casavatore, già estremamente provati dal 

momento contingente che vive l’azienda e dalla mancanza di chiarezza sugli scenari futuri.  

E’ al di fuori di ogni dubbio infatti, che qualsiasi modifica oraria e/o organizzativa, se non condivisa, 

discussa, esaminata con il sindacato, si trasforma in un boomerang in quanto viene vista, vissuta e capita 

dai lavoratori come una misura di emergenza, una “pezza a colore”, disorganica ad un progetto 

finalizzato all’incremento dell’efficienza e dei margini, e non in linea con quello che invece deve essere 

per tutti l’unico categorico obiettivo, la salvaguardia occupazionale del sito di Casavatore. 

L’azienda ha compreso e condiviso le rimostranze delle OO.SS., ha ammesso i propri errori  

impegnandosi per il futuro ad avere atteggiamenti più rispettosi nei confronti dei lavoratori e 

dei propri rappresentanti, e ha proceduto ad horas alla pianificazione di un incontro con la 

RSU ad inizio della prossima settimana nel quale affrontare tutti i temi sospesi ancora in attesa 

di una risposta. 
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