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COMUNICATO INCONTRO DEL 21 MAGGIO 2020
Si è appena concluso l’incontro con Accenture Outsourcing e Quanta richiesto dalle Segreterie Regionali
della FISTel-CISL, FeLSA-CISL e dalle rispettive RSA.
Scopo dell’incontro era quello di approfondire la situazione del Deal Logista anche a valle dei rilasci
avvenuti nei mesi precedenti di alcuni lavoratori in somministrazione.
L’esigenza è nata dalla necessità di condividere tutti i percorsi utili per scongiurare per il futuro
ulteriori rilasci o l’attivazione di ammortizzatori sociali, vista anche l’emergenza pandemica e il
progressivo processo di automazione dei sistemi e delle procedure lavorative.
Riteniamo infatti, che compito precipuo delle Organizzazioni Sindacali, sia quello di condividere
la ricerca di soluzioni prima che si verifichino eventuali crisi occupazionali e non solo, come altri
ritengono, di intervenire a cose fatte.
Alle nostre preoccupazioni e ai nostri solleciti l’azienda Accenture ci ha fornito numerosi elementi rispetto
alla natura dell’attività svolta in Logista rassicurando il Sindacato sul fatto che è nelle sue intenzioni
continuare a lavorare sul sito napoletano e che al momento non ci sono crisi tali da poter
compromettere i perimetri occupazionali.
Inoltre ha riferito della volontà di ricercare nuove commesse sul mercato e ci ha rappresentato l’azione di
pressing nei confronti del cliente Logista nel farsi assegnare ulteriori attività.
L’azienda riferisce anche di essere soddisfatta dell’andamento delle attività in modalità remotizzata, al
punto da valutarne ulteriori sviluppi anche passata la fase emergenziale.
La FISTel-CISL, la FeLSA-CISL e le rispettive RSA hanno precisato all’azienda che va tutelata
la dignità di ogni lavoratore indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Abbiamo inoltre chiesto che per il futuro, laddove vi fosse la necessità di intervenire, lo si faccia
solo dopo aver convocato il sindacato affinché si espletino tutti i tentativi utili a preservare i
perimetri occupazionali.
Abbiamo anche richiesto incontri periodici per monitorare l’andamento del Deal Logista per
poter mettere in campo quell’azione di prevenzione che ci ha animati nel richiedere l’incontro
alle aziende, e per verificare le condizioni per poter assumere direttamente in Accenture parte
degli attuali lavoratori in somministrazione.
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