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COMUNICATO 
DNG: Mediaset rinnova l’appalto ma DNG conferma 14 licenziamenti 

 
Il giorno 25 novembre si è tenuto l’incontro fra la Società DNG (società degli appalti televisivi che 
lavora col gruppo Mediaset) e le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, 
unitamente alle RSU elette in Azienda, terminato con un verbale di mancato accordo, che prende le 
mosse dalla procedura di licenziamento collettivo ex 223/91 aperto da DNG il 24 ottobre u.s. per tutti i 
suoi 28 dipendenti, come risposta alla perdita del pluriennale appalto di fornitura servizi con il Gruppo 
Mediaset. La minaccia dei licenziamenti, ribadita anche in questo incontro, aveva già provocato la 
risposta immediata e compatta dei lavoratori che, con iniziative di lotta anche verso il Committente, si 
erano opposti a questo tentativo di cancellare il loro posto di lavoro, nato peraltro da una cessione di 
un ramo d’azienda della stessa Mediaset.  
Grazie anche alla mobilitazione dei lavoratori DNG, nell’incontro di ieri, ultimo atto della procedura in 
sede sindacale prima del passaggio in sede ministeriale, l’Azienda ha annunciato la sottoscrizione di un 
nuovo accordo commerciale con Mediaset per il prossimo triennio, ma a volumi tali da non poter 
assicurare il mantenimento degli attuali assetti organizzativi e occupazionali. In particolare, in base ai 
margini assicurati dal nuovo appalto con il Gruppo Mediaset, DNG si è detta disposta a ridurre i 
licenziamenti da 28 a 14 unità, con l’aggravante, per chi dovesse essere confermato, di dover 
rinunciare a tutti gli istituti previsti dalla contrattazione integrativa, ai benefits e a condizioni individuali 
di miglior favore.  
Ferma restando la soddisfazione per il rinnovo del contratto di appalto sottoscritto da DNG con il 
Gruppo Mediaset, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL hanno rigettato integralmente la posizione 
aziendale sui 14 licenziamenti, affermando che, nelle pieghe della nuovo contratto di fornitura, 
esistono le condizioni per interventi alternativi, in grado di garantire gli assetti organizzativi e 
occupazionali attuali.  
Per questa ragione, le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, in attesa della 
calendarizzazione del primo incontro di procedura al Ministero, chiederanno un incontro urgente al 
Gruppo Mediaset, per verificare con il Committente le condizioni del nuovo appalto di fornitura servizi 
e le drammatiche ricadute sui lavoratori coinvolti.  
Allo stato attuale della vertenza, infatti, resta soltanto da capire se, prima della chiusura della 
procedura, potranno emergere fatti nuovi in grado di scongiurare i licenziamenti o altre pratiche 
traumatiche e precarizzanti a danno di questi lavoratori. 
A tal scopo SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL si riservano tutte le iniziative possibili a tutela dei 
lavoratori DNG, con l’obiettivo di imporre all’Azienda il ritiro della procedura di licenziamento per i 14 
esuberi ancora minacciati. 
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