
SLC – CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione 
FISTel – CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni 
 

Segreterie Regionali Campania/ Territoriali di Napoli 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
SCIOPERO INNOVAWAY SPA ADESIONI ALL’83% 

 
 

“E’ con enorme soddisfazione che guardiamo al dato di adesione allo sciopero 
indetto ieri (11 aprile 2017 ndr) alla Innovaway SpA di Soccavo”, sostengono con 
enfasi le segreterie di Slc-Cgil e Fistel-Cisl insieme alle proprie Rsu, “i lavoratori con la 
propria massiccia adesione  hanno voluto dimostrare alla proprietà ed al 
management che la misura è colma e che sono necessarie e con urgenza azioni 
finalizzate al recupero della fiducia e della serenità per ambire ai grandi risultati 
che l’azienda si prefigge nel nuovo Piano Industriale”. 
 
Il dato medio di adesione allo sciopero è stato dell’83% con punte del 100% in 
particolari fasce orarie e su alcune commesse. Adesione bulgara motivata dalla 
stragrande maggioranza dei lavoratori con una scarsa attenzione dell’azienda ad una serie 
di problematiche più volte denunciate, anche nelle assemblee sindacali, a cui nessuno ha 
mai posto alcun rimedio. 
 
Difficoltà legate alla turnistica che su alcuni settori è massacrante per la ciclicità ed il 
numero totale di notti e festivi svolti nell’arco del mese; all’organizzazione del lavoro che 
prevede sulla stessa postazione più sessioni di attività diverse con il rischio di 
incrementare lo stress delle lavoratrici e dei lavoratori oltre ad influire negativamente sui 
rendimenti aumentando anche il rischio di errore; all’appiattimento inquadramentale che 
non tiene conto dei bisogni di una platea altamente professionalizzata e scolarizzata 
come quella di Innovaway, nonché all’ampio utilizzo di contratti part-time a 4 ore che 
tengono nella precarietà assoluta centinaia di lavoratori preferendo ai prolungamenti 
orari a tempo indeterminato l’utilizzo di lavoro supplementare e straordinario. 
 
A questi temi si aggiunge la proposta di costruzione del contratto di II livello aziendale 
che non ha soddisfatto le richieste economiche delle OO.SS. e delle Rsu nonché dei 
lavoratori chiamati a deciderne la congruità in assemblea; lavoratori già provati da un 
precedente passaggio contrattuale (da CCNL Commercio a Tlc ndr) che ne ha 
fortemente pregiudicato il salario. 
 
“Proseguiremo con le azioni di lotta fino a quando le legittime richieste dei 
lavoratori non troveranno risposte adeguate” concludono le OO.SS. e le Rsu. 
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