
NO ALLE ESTERNALIZZAZIONI

NO ALLA PRECARIETA’ TRAVESTITA DA OPPORTUNITA’

Siamo circa 200 lavoratori che non più di un anno fa erano dipendenti del gruppo
bancario Unicredit, nel settore delle risorse umane “Shared Service Center”. Siamo
stati esternalizzati in una newco (società di nuova costituzione) con maggioranza
societaria del gruppo Hewlett Packard, con l’obiettivo dichiarato di cogliere opportunità
di business riducendo i costi e mantenendo alta la professionalità dei propri addetti.

A distanza di un solo anno, le attività, che fino a poco fa venivano da noi svolte,
vengono rapidamente trasferite in Polonia senza essere rimpiazzate da nuove;
l' azienda non ha fornito ai sindacati un piano industriale concreto di attività in
insourcing in sostituzione di quelle uscite, facendoci temere per il nostro futuro e per
una possibile perdita, prima dell’area contrattuale e poi del nostro posto di lavoro.

La nostra preoccupazione è altissima!

Il fenomeno delle esternalizzazioni aziendali non solo è drammaticamente in crescita
ma è uno strumento abusato da numerose aziende di medie e grandi dimensioni, nei
più svariati settori, per sfruttare nei paesi in via di sviluppo manodopera a salario ridotto
e con un basso livello di diritti dei lavoratori.
Per il nostro Paese, a prescindere dalla categoria di lavoratori colpita, l’intero fenomeno
delle esternalizzazioni impoverisce il sistema economico e sociale.
Anche le banche utilizzano questo strumento attraverso manager e consulenti
profumatamente pagati che creano newco controllate da multinazionali che nella mera
logica del profitto diventano l’anticamera del licenziamento e minacciano la
destrutturazione del rapporto di lavoro e del contratto collettivo.

La convinzione che assunzione a tempo indeterminato sia sinonimo di sicurezza
per il futuro non esiste più, è ormai sfumata...

23 e 24 MAGGIO

Fermiamo i licenziamenti camuffati da esternalizzazioni

Fermiamo questo nuovo precariato

La prossima attività ceduta potrebbe essere la tua!

Rsa Fisac/Cgil e UILCA
ES SSC




