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Napoli, 0810112019

ll giorno 8 gennaio 2019 alle h 16:00 presso la sede della System House di Napoli - Via Vicinale S. Maria del

PÈnto Centro Polifunzionale lnail, Torre 5 Piano 11', facendo seguito alla lettera di convocazione della System

House alle rispettive OO SS regionali Campania, si è tenuto l'incontro sindacale tra

le OO SS

SLC - CGIL - FISTEL - CISL - UILCOM _ UIL -
Presenti : Domenico Petrucci , Alessandra Tommassini, Salvatore Capone, Vittorio Desicato , Barbaro Maria

Rosaria, Armando Savorra e Katia Grieco

ed il Datore di Lavoro

Presènti : l'ing. Agostino Nicola Silipo - Amministratore Unico , Aw. Paolo Merenda - resp. RU , Dirigente

Flavio Serra

L'azienda, nell'odierno incontro, anche n.q. di mandataria del RTl, informa le Organizzazioni Sindacali

che il committente Poste ltaliane, con raccomandata prot uff acq 0009108 del21 -12-2018 (già trasmessa a

mezzo email alle OO SS), a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.668712018, ha comunicato al RTI

che darà esecuzione alla stessa sentenza consentendo il subentro nell'appalto di altro concorrente .

L'azienda, anche n.q di mandataria del RTI , al fine di definire tutte le azioni a salvaguardia e tutela dei

lavoratori, se pur ha già awiato le azioni giudiziarie volte ad annullare la sentenza del Consiglio di Stato, informa

le OO SS che la consistenza numerica dei lavoratori impiegati sulla commessa Poste ltaliane nei siti di Reggio

Cal., Crotone , Napoli e Roma è pari a 631 lavoratori (pari a 412,13 FTE in ragione del profilo orario) di cui 172

del Sito di Napoli, L'azienda informa, altresì, le OO SS che con il cambio di appalto, non ha possibilità di

reimpiegare i suddetti lavoratori su altre attività.
L'azienda informa infine le OO SS che medesimo incontro è stato tenuto il 4 gennaio 2019 sul sito di

Reggio Calabria con le OO SS regionali di comparto calabresi anche per l'unità di Crotone ed è stato convocato il

9 gennaio 2019 incontro con le OO SS regionalidiCampania e Lazio per I'unità di Roma.
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