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Questa mattina presso l'Unione degli Industriali di Napoli si è tenuto l'incontro 

tra le Segreterie Territoriali/Regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, la Rsu e 

la direzione aziendale di Vodafone.

L’incontro  aveva  come  ordine  del  giorno  l’individuazione  di  un  giorno  di 

chiusura collettiva territoriale per i reparti non operativi. Tale giorno è stato 

fissato  al  31  ottobre  2013,  in  modo da  garantire  ai  Lavoratori  che 

aderiranno un Week end lungo (Giovedì – Domenica).

L’incontro è proseguito con l’illustrazione da parte aziendale del percorso di 

gestione degli  esuberi  tracciato  dall’Accordo Nazionale,  per  il  quale  è stato 

comunicato che hanno aderito alla mobilità volontaria ulteriori 5 Lavoratori di 

cui 3 provenienti dal mondo COPS e 2 da quello Sales.  

Le  OO.SS.  e  la  RSU  hanno  richiesto  chiarimenti  in  merito  al  processo  di 

ricollocazione del personale che ad oggi sulla sede di Pozzuoli non ha aderito 

alla mobilità volontaria.

L’Azienda  ha  comunicato  che  al  momento  ha  individuato  un  percorso  di 

ricollocazione per 17 Lavoratori provenienti dal settore Technology ed IT. Di 

questi, 6  rimarranno in area Technology;  3 in area It e 8 verranno ricollocati  

in ambito COPS. Per i Lavoratori da ricollocare in ambito COPS l’azienda non è 

stata  in  grado  di  fornire  maggiori  dettagli  sulla  mansione  che  questi 

svolgeranno. 

Le Organizzazioni Sindacali e la Rsu hanno ribadito con fermezza all’Azienda la 

necessità assoluta di far ricoprire a questi Lavoratori mansioni coerenti con il 

livello inquadramentale e le professionalità acquisite nel corso degli anni, anche 

ricordando alla  stessa quanto dichiarato  durante l’incontro nazionale del  15 

Luglio, in cui si escludeva il ricorso a demansionamenti, a riduzioni di livello e 

trasferimenti, dichiarando di fatto conclusa la gestione degli esuberi. 

L’Azienda si  è  riservata  di  riconvocare  le  parti  appena sarà  in  possesso di 

maggiori dettagli su tutto il processo di ricollocazione.
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