QUIXA: Comunicato Sindacale

A tutte le Lavoratrici e i Lavoratori delle Compagnie del Gruppo AXA in ITALIA.
Al Sindacato UGT – Spagna
Al CAE.
Care colleghe e cari colleghi,
in Direct & Quixa Seguros y Reasseguros, cioè nella compagnia diretta del Gruppo Axa con ﬁliale anche in
Italia a Milano, sono stati annunciati 25 licenziamenti individuali per “scarso rendimento” (la tipologia in
Italia sarebbe il giustiﬁcato motivo soggettivo).
La compagnia diretta è sotto la responsabilità di un unico A.D. e la prima preoccupazione di queste OO.SS.
è che ci sia un piano aziendale per allontanare i lavoratori che hanno più problemi degli altri, con criteri di
giudizio assolutamente unilaterali da parte imprenditoriale e senza il minimo coinvolgimento delle istanze
collettive di rappresentanza.
Sono giunti a conoscenza di queste OO.SS. alcuni casi avvenuti in Italia di “dimissioni volontarie” seguenti
a colloqui individuali tra manager e collaboratore sulle quali nutriamo fortissimi dubbi, anche perché
abbiamo evidenza del contenuto di altri colloqui che conﬁgurano vere e proprie “pressioni” sulla cui
legittimità dovremo operare ogni veriﬁca nelle opportune sedi.
Richiamiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori di Quixa e del Gruppo alla massima vigilanza, invitandoli a
non aver timore alcuno nel coinvolgere le RSA ogni qualvolta si veriﬁchi un problema inerente alla
prestazione lavorativa anche e soprattutto quando ai singoli lavoratori venisse ingiunto, contro ogni regola,
di non informare il Sindacato.
Le buone pratiche del passato nel Gruppo AXA stanno a dimostrare, senza ombra di dubbio, che problemi
anche gravi, ad esempio i trasferimenti di sede di lavoro, gli esuberi nelle sedi periferiche, le soﬀerenze
individuali, si sono potuti risolvere ogni qualvolta il lavoratore e l’azienda hanno trovato luoghi di confronto
aperto e senza inﬁngimenti con il Sindacato.
Se il Gruppo AXA, o qualche azienda dello stesso, avesse deciso di cambiare strada, sappiano che il
Sindacato e i Lavoratori si comporterebbero di conseguenza.
Coordinamenti delle RSA del Gruppo AXA Assicurazioni.
A tutte le Lavoratrici e i Lavoratori di QUIXA
E p.c. Ai Coordinatori Nazionali delle RSA del Gruppo AXA
Ai delegati italiani del Comitato Aziendale Europeo
Alle Segreterie Territoriali delle OO.SS.
Colleghe e Colleghi,
la sezione sindacale di UGT in Spagna ci ha informato che Direct & Quixa Seguros y Reaseguros sta
procedendo a 25 licenziamenti individuali, motivati con lo “scarso rendimento” e mancato raggiungimento
dell’obiettivo.
I nostri colleghi sindacalisti hanno prontamente reagito, interpellando l’amministratore delegato Giuseppe
Dosi e il responsabile di AGD Stephan Guinet e organizzando la mobilitazione dei lavoratori.
Siamo in costante collegamento con il sindacato spagnolo e con il CAE (Comitato Aziendale Europeo) al
ﬁne di comprendere se tale direttiva si rivolgerà in qualche modo anche alla ﬁliale italiana.
La nostra preoccupazione è dovuta anche ad alcune segnalazioni ricevute dalle Segreterie Territoriali che
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ci informano di tentativi messi in atto dalla nostra azienda per indurre alcuni lavoratori a dare le dimissioni.
Di questo argomento le RSA hanno discusso nell’incontro odierno con l’Azienda, ricevendo rassicurazioni
che tali procedure sono da riferirsi solo e soltanto all’unità produttiva spagnola.
L’Azienda si riserva di valutare casi singoli dimostrandosi disponibile, ove necessario, ad un confronto con
le RSA scriventi.
Raccomandiamo a tutti voi la massima vigilanza e ribadiamo all’Azienda che eventuali problemi vanno
discussi e risolti con le Rappresentanze Sindacali, nel dovuto rispetto delle procedure contrattuali.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Saluti.
RSA QUIXA
Scarica comunicato
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