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            Roma, 26 novembre 2019 

 
Spett.le Ministero del Lavoro 

 

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Spett.le Olisistem Start 

 
P.C. Banca Intesa San Paolo 

 

P.C. Acea 
 
  
 
Oggetto: richiesta incontro urgente vertenza “Olisistem Start” e proclamazione sciopero per la intera giornata 
del 29 novembre 2019 
   

 
Con la presente, le scriventi Segreterie Nazionali, facendo seguito alla richiesta già inviata lo scorso 11 Novem-
bre, sono a sollecitare un incontro urgente al fine di avere chiarimenti circa la situazione economico-finanziaria 
della società Olisistem Start e le azioni messe in campo dalla stessa, alla luce delle dichiarazioni fatte dai mas-
simi vertici aziendali, direttamente ai lavoratori, nel corso delle ultime ore, e tenendo conto dello stallo in cui 
versa la clausola sociale per il lotto di Acea L’Aquila. 
 
Nel corso dell’incontro con i due Ministeri lo scorso 23 ottobre, le Organizzazioni Sindacali dei comparti tele-
fonico e metalmeccanico avevano espresso tutte le preoccupazioni per la tenuta occupazionale delle lavora-
trici e dei lavoratori interessati. Da quell’ultimo incontro ad oggi la situazione è degenerata, e giornalmente la 
situazione si complica. 
 
Per quel che concerne il cambio di appalto per la commessa Acea su L’Aquila ci sono serie difficoltà sia per la 
tenuta dell’intero perimetro occupazionale, che la salvaguardia salariale di 111 tra lavoratrici e lavoratori coin-
volti. In relazione alla commessa Intesa San Paolo si prefigurerebbe uno “spezzatino” fatto di fitti e cessioni di 
ramo di azienda che interesserebbe circa 700 lavoratori tra Roma, Milano e Torino. 
 
Al fine di interrompere azioni unilaterali da parte dell’azienda Olisistem Start, con l’obiettivo di sensibilizzare 
le committenze, le Segreterie Nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni proclamano uno 
sciopero per l’intero turno lavorativo per il giorno 29 Novembre 2019. 
 
Certi di un celere riscontro, l’occasione è gradita per augurare Buon Lavoro. 
 
  
 
 

Le segreterie nazionali 
SLC-CGIL    FISTEL CISL    UILCOM-UIL    UGL Telecomunicazioni 

 
 


