
 
 

  

 

COMUNICATO 

A fronte della nostra ennesima richiesta di aprire un confronto sul tema del Lavoro Agile, l’azienda 

ha replicato che questo potrà avvenire solo “dopo che saranno terminate le analisi interne sul tipo 

di modello adottabile nel nostro Gruppo”. 

Questo ulteriore rinvio, sostanzialmente a data imprecisata, contraddice quanto dall’azienda 

stessa più volte affermato, ossia che il tema del Lavoro Agile si sarebbe affrontato dapprima a 

Settembre 2021, poi dopo la fine dello stato di emergenza e in ultimo dopo la presentazione del 

Piano Strategico 22/24, denotando come continui a persistere - da parte aziendale - un 

atteggiamento e una visione unilaterale che non tiene conto delle esigenze delle lavoratrici e dei 

lavoratori rappresentate dal Sindacato. 

Atteggiamento che trova un’ulteriore conferma nel fatto che ad oggi non è stato ancora dato 

riscontro alla nostra legittima richiesta di una Una Tantum straordinaria pari a 700 euro (per un 

IV liv. Amm.), motivata dai brillanti risultati del Piano 2019-2021, e formulata oltre un mese fa.  

Come Sindacato continuiamo a ritenere giusto e doveroso che venga riconosciuto concretamente 

l’impegno che tutti i colleghi hanno dimostrato in questi ultimi due difficili anni. 

Abbiamo pertanto chiarito all’azienda la nostra disponibilità ad un confronto serio, rispettoso 

delle esigenze di migliaia di colleghe e colleghi, su tutti i temi oggi sul tavolo, a partire dal 

negoziato sul Lavoro Agile per tutti; confronto nel cui ambito potranno essere ricomprese 

anche le varie tematiche legate al nuovo Piano Strategico, incluso il Fondo di Solidarietà, a 

condizione che al Sindacato non venga chiesto di prendere semplicemente atto di quanto 

unilateralmente già deciso dall’Azienda. 

Come Sindacato riaffermiamo ancora una volta il senso di responsabilità nel rappresentare gli 

interessi di tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo, augurandoci che l’Azienda faccia altrettanto 

consentendo, anche se con notevole ritardo, la ripresa di un negoziato articolato ed efficace. 

Vi terremo come sempre costantemente informati. 

Sedi, 5 luglio 2022. 
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