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VODAFONE LICENZIA TRE LAVORATORI A POZZUOLI 
 

Riteniamo inaccettabile che Vodafone abbia in questi ultimi giorni,  sulla sua sede di Pozzuoli, 
effettuato alcuni licenziamenti individuali per motivi economici e diversi trasferimenti individuali verso 
altre sedi contro la volontà dei Lavoratori.   
 
Lo riteniamo inaccettabile sia nel merito che nel metodo.  
 
Nel merito. Ci risulta veramente difficile credere che una grande azienda come Vodafone, che fattura 
miliardi di euro e che diffonde informazioni a tutto il mondo di quanto siano solidi i propri bilanci e 
consistenti i propri utili, decida di trasferire forzosamente e addirittura licenziare alcuni Lavoratori.  
 
Nel Metodo. Con questa gravissima  azione unilaterale la Vodafone ha violato il patto relazionale con 
le Organizzazioni Sindacali. Riteniamo che non vi sia alcuna motivazione valida e sensata, che abbia 
potuto convincere la dirigenza di Vodafone, di provare a risolvere i suoi problemi in assenza di 
condivisione, grazie alla quale si sono gestiti problemi ben più grossi nel corso di questi difficili anni di 
crisi economica che hanno interessato in maniera vistosa il settore delle TLC. 
 
Ci domandiamo: ma davvero Vodafone immagina di poter vincere le difficili sfide che ha d’avanti, 
attraverso metodi inammissibili e senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali?   
Ovviamente la riposta è NO! 
 
Riteniamo che quest’azienda, questo settore e questo territorio non abbiano affatto bisogno di queste 
azioni miopi e dirompenti e crediamo ancora fermamente che il dialogo sociale debba continuare a 
rappresentare l’unica strada da percorrere per affrontare i problemi e le difficoltà, come è sempre stato. 
 
VODAFONE RITIRI I LICENZIAMENTI E I TRASFERIMENTI E CONDIVIDA UN 
PERCORSO DI RICOLLOCAZIONE DELLE RISORSE ECCEDENTI INSIEME AL 
SINDACATO!!!!! 
 
Ai Lavoratori coinvolti, oltre che rivolgere la piena solidarietà, mettiamo a disposizione tutta la 
consulenza professionale/legale  necessaria per poter difendere i propri diritti. 
 
Infine ci rivolgiamo agli amici della SLC che, con un comunicato uscito ieri, hanno deciso di 
intraprendere una strada non unitaria. 
Riteniamo che una situazione così grave debba invece essere gestita insieme, perché crediamo che i 
Lavoratori Vodafone di Pozzuoli, in questo momento, di tutto hanno bisogno tranne che delle solite 
manie di protagonismo.  
  
LE AZIONI UNITARIE SI FANNO, NON SI INVOCANO CON COMUNICATI DI SIGLA!!!! 
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