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System Data Center: proroga CIGO, piano ferie 2020 e maggiorazione lavoro dome-
nicale. 
 
Il giorno 03 Luglio 2020 è stato esperito positivamente l'esame congiunto tra l'azienda 
System Data Center e le Segreterie Nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Tele-
comunicazioni avente ad oggetto la proroga, per ulteriori 4 settimane, degli ammortizzatori 
sociali previsti dall'emergenza "Covid 19" per tutte le lavoratrici ed i lavoratori di tutti i siti 
produttivi aziendali. 
 
Le modalità di utilizzo della CIGO continueranno ad essere quelle stabilite nell’Accordo 
Quadro sottoscritto il 27.03.2020 e, quindi, anche per le ulteriori 4 settimane di proroga, è 
confermata l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte dell’Azienda. 
 
Nel corso dell’incontro si è altresì affrontato il tema dei lavoratori ancora non remotizzati 
che allo stato attuale su tutto il perimetro nazionale risultano 27. 
Tale riduzione dimostra la volontà aziendale di proseguire la sua azione a favore del lavo-
ro da remoto. 
 
Durante l’incontro è stato infine affrontato il tema del pagamento della maggiorazione del 
lavoro domenicale. A tal riguardo le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, 
Ugl Telecomunicazioni hanno sollecitato l’azienda a riconoscere la maggiorazione del 
50% per le ore lavorate nel corso della domenica così come previsto dall’art. 30 del CCNL 
in luogo della maggiorazione del 15% che l’azienda ha applicato in ragione di una propria 
interpretazione dello stesso articolo. 
Rispetto a tale punto la System Data Center ha comunicato di aver chiesto una interpreta-
zione autentica dell'art 30 (maggiorazione in domenica) all'Associazione di riferimento da-
totale Asstel. 
 
L'azienda si è altresì impegnata a fornire un riscontro alle OOSS alla ricezione di risposta 
del quesito posto. 
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