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Le Scriventi OO.SS., in merito alla situazione inerente i lavoratori ex R2, sono a 

segnalarvi alcune criticità che stanno fortemente minando lo spirito degli accordi sottoscritti con 

le Vostre società. Infatti nella ormai lunghissima vicenda della cessione di ramo di azienda ex 

Premium, poi R2 e successivamente SKY Italia, era stato assicurato a più riprese, che da 

questa situazione non sarebbe scaturito alcun problema occupazionale. Purtroppo, nei 

successivi incontri di verifica e di gestione degli accordi, è emersa una certa difficoltà nella 

ricollocazione dei lavoratori e nella rispettiva assegnazione di concrete posizioni di lavoro, in 

modo particolare nel sito di Roma e in qualche sede regionale. 

Riguardo la sede Milano il processo di assegnazione di nuove attività al personale, ci 

risulta proseguire nonostante si riscontri qualche difficoltà e qualche ritardo.  

Nelle sedi regionali sono attivi i colloqui con i lavoratori, e a nostro avviso, considerando 

la necessità di potenziamento dell’attività commerciale, anche alla luce del lancio del 

Broadband e di possibili nuovi prodotti a partire dal 2020, auspichiamo che l’azienda possa 

finalmente trovare soluzioni lavorative soddisfacenti e strutturalmente definite per tutte le risorse 

coinvolte. 

Come era purtroppo prevedibile, le maggiori criticità si registrano nella sede di Roma, 

dove la quasi totalità dei lavoratori si trova ormai da tempo senza alcuna attività da svolgere e/o 
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con attività la cui durata è temporalmente molto limitata e per stessa ammissione di Sky, non si 

prevede verosimilmente una concreta possibilità di reimpiego dei lavoratori ex R2 del sito.  

A tal proposito, il Sindacato che responsabilmente ha sottoscritto quegli accordi insieme 

alle due aziende, chiede con determinazione che tutte le parti si adoperino al fine di non aver 

ricadute occupazionali negative e pertanto chiediamo a  Sky di rispettare gli impegni sottoscritti, 

trovando pertanto posizioni lavorative stabili per tutte le risorse coinvolte e laddove ciò 

oggettivamente non fosse possibile, sicuramente nella sede di Roma, chiediamo a Mediaset, 

come previsto dall’accordo sindacale dell’aprile 2018   di intervenire e farsi, carico di questi 

lavoratori che sino a poco tempo fa erano dipendenti dello stesso gruppo di Cologno.   

Auspichiamo da parte delle due aziende la corretta applicazione degli accordi sopracitati 

e chiediamo nel breve periodo concrete soluzioni con lo scopo di definire finalmente percorsi di 

ricollocazione occupazionale stabili nel tempo. 

Roma, 25 settembre 2019 

Le Segreterie Nazionali 

SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL 

 

 

 


