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Comunicato sindacale 

TELESPAZIO/E-GEOS 
 

Dopo l’atto unilaterale sulla chiusura collettiva della sede di Roma per sei giorni a 
dicembre 2014, altre azioni compiute con lo stesso stile si sono consumate o si 
profilano in altre sedi. 
Scanzano: il 22 ottobre non è stato raggiunto l’accordo sulla CIGS (già avviata da diverse 
settimane) a causa della dichiarazione dell’Azienda di non potersi impegnare da qui a tre 
mesi a presentare il piano di ricollocamento del personale presso altre sedi, come 
richiesto dalle OO.SS. Ciò smentisce quanto detto dall’A.D. e dal D.G. durante gli incontri al 
MiSE e pone a rischio il futuro occupazionale dei lavoratori di quel Centro.  Nella Stazione è da 
ieri attivo lo stato di agitazione, con blocco delle prestazioni straordinarie, reperibilità e ore 
viaggio. 

Fucino: l’Azienda ha incontrato le OO.SS. per proporre la riduzione strutturale del numero 
di turnisti addetti al settore NCC, per problemi di “budget”. Le OO.SS. hanno rigettato la 
proposta che rischia di impattare sulla resa qualitativa del servizio e chiesto il reintegro delle 
risorse attualmente mancanti. Martedì l’Azienda ha inviato unilateralmente la nuova matrice 
proposta nell’incontro al responsabile e agli addetti del reparto NCC. Da ieri la FIOM territoriale 
ha proclamato lo stato di agitazione per il Centro. 

Lario: Il 28 scorso L’Azienda ha incontrato le RSU del Lario per comunicare la 
concentrazione in un unico turno (sala Unica) delle attività della sede. Pur in presenza 
di forti obiezioni delle rappresentanze ed eludendo le richieste di conoscere le prospettive della 
Stazione, l’Azienda ha confermato la volontà di voler procedere rapidamente. 

e-Geos: l’Azienda ha confermato di non voler procedere alla stabilizzazione di contratti 
atipici in scadenza che riguardano lavoratori fortemente coinvolti in progetti  con clienti 
strategici e con elevato know-how che si rischia di disperdere. Ha inoltre precisato che il 
blocco delle assunzioni durerà fino a 2019, dichiarazione insostenibile in mancanza di 
piani industriali enunciati. La RSU e-Geos ha chiesto un incontro urgente con i vertici e-Geos e 
Telespazio e riunirà oggi in assemblea i lavoratori per decidere eventuali azioni di lotta. 

Napoli: dopo mesi di latitanza nell’individuare strategie di valorizzazione delle alte 
professionalità e delle specificità della sede, sembra programmata per la prossima settimana 
una visita del management Aziendale. Il motivo è sconosciuto ma l’andamento del 
tour non ancora concluso genera viva preoccupazione tra i colleghi napoletani. 

l’Azienda sta evitando il confronto, riduce le analisi a valutazioni contabili, è in stallo da mesi 
su  scelte strategiche e industriali.  

Le OO.SS. hanno da tempo richiesto di conoscere sviluppi, investimenti e strategie per la 
crescita e il futuro di questa azienda, sia al fine di tutelare i lavoratori che la presenza 
industriale italiana in campo europeo. Abbiamo registrato solo l’imbarazzato silenzio. 

Chiediamo di bloccare, da subito, l’unilateralità delle scelte e riaprire il confronto sindacale su 
tutti i temi, a partire dalla illustrazione dell’andamento delle Aziende e delle strategie industriali 
che si intendono adottare. 

In ogni caso organizzeremo tutte le iniziative che riterremo opportune per contrastare quanto 
sta facendo l'azienda. 
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