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COMUNICATO ASSEMBLEE UNITARIE  

SYSTEM HOUSE NAPOLI 

Si è concluso il ciclo assembleare unitario rivolto ai Lavoratori System House di 

Napoli svoltosi in 6 distinte assemblee attraverso collegamento telematico. 

Le OO.SS. hanno avuto modo di illustrare la complessa situazione generale che 

sta interessando l’azienda ed in particolare il centro operativo di Napoli. 

Dalle assemblee è emersa con forza la comune percezione di una 

“distanza” tra Lavoratori ed Azienda, acutizzata dalla modalità di lavoro 

da remoto.  

Come sindacato consegniamo alla Direzione Aziendale quella che ormai è 

diventata una evidenza incontrovertibile. E’ NECESSARIO RIDURRE QUESTA 

DISTANZA. L’Azienda favorisca un confronto con la sua gente e faccia sentire 

la sua presenza. Condivida con loro gli obbiettivi, le aree di miglioramento, le 

aspettative che ha nei confronti dei propri dipendenti e raccolga anche le loro 

sensazioni e i loro suggerimenti. Siamo convinti che un dialogo continuo, 

leale e trasparente possa contribuire a creare le migliori condizioni per 

un vero rilancio del sito di Napoli.  

Sul tema degli orari di lavoro è emersa una forte esigenza di proseguire il 

confronto attraverso il prosieguo del tavolo tecnico. Un tavolo tecnico che non è 

mai decollato, così come manca ancora all’appello la bacheca sui cambi turno 

che sarebbe dovuta già essere operativa da diversi giorni, secondo le indicazioni 

temporali che c’erano state fornite in occasione del primo ed unico confronto. 

Il centro System House di Napoli è vivo e rivendica il proprio ruolo da 

protagonista nel contesto aziendale. E’ il centro grazie al quale la Commessa 

Poste è diventata un tassello importante nel business aziendale grazie anche 

all’esperienza ed alla professionalità dei suoi Lavoratori. 

Come Sindacato rivendichiamo l’assoluta necessità di consolidare le relazioni con 

l’azienda per affrontare i prossimi importanti appuntamenti, come l’accordo sul 

Premio di Risultato e la regolamentazione del lavoro da remoto. 

L’azienda raccolga l’appello dei suoi Lavoratori e del Sindacato Unitario di Napoli. 
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