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COMUNICATO AI LAVORATORI KOINE’
CHIUSURA SEDE DI PADOVA
Nell’ultima settimana del 2021 le lavoratrici e i lavoratori di Padova hanno ricevuto formale
comunicazione della chiusura definitiva della sede di via della Navigazione Interna n. 20 e relativo
trasferimento dal 1° gennaio u.s. nella sede in via Circonvallazione n. 28Q a Maerne di Martellago.
Tale comunicazione era stata preannunciata nel corso dell’incontro del 21 dicembre 2021 alle
Organizzazioni Sindacali scriventi che avevano subito espresso, al di là dell’articolo 25 del CCNL
TLC, la necessità di un incontro urgente sul tema, ritenendo che una scelta così impattante nella
vita delle persone avrebbe meritato una seria analisi sulle ricadute occupazionali ed un
approfondito confronto con le parti sociali piuttosto che gettare nel baratro 80 famiglie nel periodo
delle festività natalizie.
Crediamo manchino i presupposti etici e morali rispetto a quanto è successo poiché Koinè
aveva tutto il tempo per poter trovare una soluzione alternativa al mero trasferimento
collettivo di personale, presupposti che, al di là delle norme legislative, non dovrebbero mancare
in una azienda che ormai ha acquisito dimensioni importanti e pretende di avere ottime relazioni
sindacali per essere ammessa a bandi di gara con punteggi più qualificanti alla stregua delle più
grandi società di call center presenti oggi nel nostro Paese.
Nel previsto incontro, che indicativamente si terrà la prossima settimana, siamo certi che
Koinè sarà disponibile a trovare tutte le soluzioni più opportune al fine di evitare ricadute
occupazionali, soluzioni che le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno già portato al
tavolo di confronto fin da aprile 2021 nel corso della trattativa sul contratto aziendale,
soluzioni che se non saranno trovate, per quanto ci riguarda, ci troveranno pronti ad
intraprendere ogni azione a disposizione per evitare e scongiurare le negative ricadute
inevitabilmente generate da questa drastica decisione.
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