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Gepin Contact Casavatore: un’azienda allo sbando!!! 
 

Le Segreterie Territoriali/Regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil unitamente alla 
RSU, nei giorni scorsi,  avevano richiesto un incontro territoriale urgente al fine di 
dirimere una serie di questioni che una gestione poco incline alle relazioni sindacali aveva 
nel tempo lasciato incancrenire. 
 

Abbiamo già più volte stigmatizzato tale atteggiamento come poco rispettoso del ruolo 
di rappresentanza del sindacato, poco rispettoso delle esigenze delle lavoratrici e dei 
lavoratori, come segno evidente dello scarso senso di responsabilità e soprattutto come 
fortemente penalizzante rispetto alle sorti future del sito di Casavatore. 
 

Quanto sta accadendo negli ultimi giorni poi finisce con il far precipitare ulteriormente le 
cose e tutto questo solo perché siamo di fronte  ad una volontà aziendale, oramai 
ampiamente espressa, di voler procedere a colpi di unilateralità. 
 

Questo sindacato non può più tollerare una gestione tanto “raffazzonata”  di processi 
che riguardano l’andamento delle commesse del sito e che, forse è bene ricordarlo, 
costituiscono, l’unica possibilità di mantenere l’occupazione nel sito napoletano. 
 

Assistiamo infatti ad una serie di riorganizzazioni interne (SDA in particolare) che fanno 
presagire una drastica riduzione dei volumi e delle attività stesse, cosa che metterebbe 
irreparabilmente a rischio il perimetro occupazionale; per non parlare dello sgomento 
che ci pervade dall’aver appreso da “voci di corridoio” che l’attività PostePay potrebbe 
essere a breve spostata su altra sede aziendale. 
 

E’ VERGOGNOSO che dinanzi ad una situazione di tale gravità, Gepin Contact non 
senta la necessità di aprire un tavolo di confronto a livello territoriale con le 
Organizzazioni Sindacali e la Rsu per iniziare, una volta per tutte, a fornire risposte certe 
e reali sullo stato in cui versa il sito di Casavatore ed è da SCONSIDERATI lasciare 
che gli avvenimenti  crollino sulla testa dei lavoratori e di chi li rappresenta senza alcun 
controllo e soprattutto senza alcuna reazione se non quella, fin troppo facile, di veicolare 
voci secondo cui  le responsabilità sarebbero di altri. 
 

Le scriventi OO.SS. e la RSU chiedono che il giorno 16 p.v. a Roma l’azienda si 
presenti al tavolo con la propria delegazione al completo ed in grado di dare 
informazioni e chiarimenti in merito allo stato delle commesse del sito di 
Casavatore, ma soprattutto pretenderanno un impegno serio affinché, anche sul 
sito campano, si rispettino i protocolli di Relazioni Industriali,  in caso contrario, 
in assenza di risposte, insieme ai lavoratori intraprenderanno tutte le azioni 
ritenute necessarie a difesa dei diritti e dell’occupazione. 
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