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COMUNICATO incontro COMDATA 

vertenza Padova e Pozzuoli 

 

 

In data 24 ottobre c.m. si è tenuto presso il Ministero del Lavoro l'incontro di verifica previsto 

dall'Accordo del 30 luglio per la vertenza di Padova e Pozzuoli tra le Segreterie Nazionali e territoriali, 

le RSU e l'azienda Comdata. 

L' obiettivo delle OO.SS., anche in questa giornata, è stato quello di rimarcare che  preservare le due 

sedi e mantenere l'occupazione dei Lavoratori al termine degli ammortizzatori sociali che sono stati 

attivati è punto imprescindibile. 

 L'azienda  deve utilizzare le leve frutto dell'accordo per rendere sostenibili i due siti e  si è richiesto un 

lavoro più assiduo alla parte datoriale, soprattutto per il sito di Pozzuoli che ha a suo discapito minor 

tempo per trovare una soluzione concreta anche sul problema dell'edificio in cui ricollocare i 

Lavoratori. Per la sede di Padova si è sottolineato che gli spostamenti di attività che l'azienda  sta 

facendo non devono in alcun modo portare allo "svuotamento" del sito e  che le Organizzazioni 

Sindacali monitoreranno attentamente la situazione . 

Le Segreterie Nazionali hanno ribadito alle parti istituzionali presenti al tavolo l'importanza di una 

partecipazione attiva nel processo che non ha ad oggi prospettive definite di soluzione, soprattutto per 

ciò che concerne il territorio campano; per le OO.SS. è fondamentale che nessun posto di lavoro vada 

perduto e siano preservati tutti i Lavoratori.  

È stato inoltre fatto un passaggio più ampio sulle difficoltà che il nostro settore sta vivendo con una 

sollecitazione per la richiesta di incontro sulla piattaforma dei call center inviata da Slc,Fistel e Uilcom 

in data 4 settembre 2018.  . 

È stato infine calendarizzato un ulteriore incontro per il 29 novembre p.v. per avere un riscontro 

sull’avanzamento dei progetti di riqualificazione e rilancio  dei due siti per le quali le segreterie 

nazionali, e lo stesso Ministero del Lavoro,  si attendono sviluppi all’altezza dei affidamenti siglati 

dall’azienda  in sede d’accordo nel luglio scorso. 

Le preoccupazioni espresse dalla delegazione sindacale e dalle Segreterie Nazionali sui risvolti di 

questa vertenza restano forti e l'attenzione delle OO.SS. per la salvaguardia dei due siti nello spirito 

dell'accordo siglato in sede ministeriale  sarà  sempre più alta.   

 

 

Roma, 30 ottobre 2018 

 

 

 

Le Segreterie Nazionali 
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