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   COMUNICATO  

Nelle ultime ore l'azienda ha dato ulteriori prove della propria arroganza. 

Ormai appare evidente che mentre migliaia di lavoratrici e lavoratori protestano legittimamente 

per i tagli lineari ai salari e ai diritti, la dirigenza continua a provocare e a gettare benzina sul 

fuoco. 

Come si sa le OO. SS hanno deciso di interrompere le relazioni industriali, ma l'azienda ne sta 

approfittando per portare avanti scelte unilaterali contro tutti i lavoratori. Ecco quanto ci hanno 

comunicato via mail. 

In ambito AOA.AOL:  

- JM (analyst): nelle giornate di domenica procederemo all’incremento di una unità sulle 2 AOL di 

concentrazione (NA e SI/O); 

  - Delivery: il turno attualmente coperto dalle sette AOL di AOA Sud con il contributo di un 

bacino complessivo di 20 lavoratori  sarà ampliato e assicurato da 40 risorse di cui 9 dell’AOL 

Napoli, 9 dell’AOL Campania; nell’ambito di tale turnazione condivisa da parte di tutte le AOL di 

AOA Sud ,  verrà introdotto un presidio la domenica in orario base, coperto da quattro risorse in 

fase di prima implementazione , fino ad un  massimo di sette risorse a regime negozio sociale di 

Napoli; 

Negozio sociale di Napoli Piazza Vanvitelli:  per la giornata festiva dell’8 dicembre, nonché per  le 

domeniche dell’11  e del 18 dicembre pv,  si assicurerà una apertura  al pubblico dalle ore 10.00 alle 

ore 19.30; nelle giornate del 24 e 31 dicembre pv, il negozio sociale chiuderà alle ore 18.00. 

Riteniamo dunque inaccettabile questa ulteriore provocazione e ricordiamo al management che è 

arrivato il momento di uscire dalle loro “lussuose dimore” per iniziare a trovare soluzioni concrete 

per far ripartire un'azienda fondamentale per il Paese e che loro stanno invece cercando di 

distruggere. 
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