COMUNICATO SINDACALE

Martedì 28 Maggio si è tenuto un incontro tra le RSU Alcatel Vimercate, installazione VND e la direzione aziendale, presente il responsabile della  “Direzione Centrale Installazione” ing. Grechi.
L’incontro era stato richiesto dalle RSU interessate, dopo il Coordinamento Sindacale Nazionale Alcatel Italia del 9 Maggio in cui era stato preannunciato il progetto di concentrare tutte le attività di installazione fisica in un unico ente, con l’obiettivo di acquisire maggiori informazioni rispetto a questa operazione.
I reparti della Business Division VND interessati a tale operazione sono il 191 – Installazione (15 lavoratori stanziali a Vimercate e 106 sul territorio nazionale), il reparto 194 – CAE ufficio tecnico installazione (24 lavoratori stanziali a Vimercate)  e 90 lavoratori addetti all’installazione fisica di provenienza NSD (ex-Siette).
Il progetto prevederebbe la creazione in un reparto di coordinamento di tutte le attività di installazione per tutte le Business Division di Alcatel Italia e l’istituzione di due nuovi centri di costo nei quali far confluire rispettivamente l’attività  di installazione fisica proveniente da NSD e le attività di installazione (HW e SW) provenienti da VND.
Le RSU Alcatel di Vimercate e dell’installazione esprimono, allo stato attuale, un giudizio negativo sull’operazione in quanto:
1)	Il progetto è finalizzato unicamente alla riduzione del personale della divisione VND, legata alle strategia industriale di Alcatel Corporate, di concentrare in ogni unità un unico prodotto ( per Alcatel Italia TND) e di  conseguenza ridurre le attività di VND in Italia con la realizzazione della Distribution Unit che ha la sola missione di assistenza clienti e commercializzazione del prodotto, depauperando così il patrimonio tecnico, professionale ed umano dei lavoratori VND.
Questa operazione inoltre risponde alla logica aziendale di ridurre del 20% dei costi fissi. Sostanzialmente tutta l’operazione si traduce per Alcatel Italia in ulteriori fuoriuscite di personale, in aggiunta a quelle già programmate (350 mobilità, 450 COD (Maddaloni e Frosinone),  50 MPA, 30 TAS) per un totale di circa 1.000 persone, mettendo così in discussione la presenza industriale di Alcatel in Italia.
2)	Le informazioni fornite sul progetto sono generiche ed insufficienti in quanto:
·	la decisione aziendale di esternalizzare i due nuovi centri di costo non è chiara, né trasparente in quanto, a parità di mansioni alcuni lavoratori verranno esternalizzati ed altri rimarranno in Alcatel (CAE, Test HW/SW).
·	L’azienda ha dichiarato di voler procedere in tempi rapidi all’esternalizzazione, senza però specificare chi è l’acquirente e quindi senza dare garanzie industriali ed occupazionali per i lavoratori coinvolti.
3)	L’operazione aprirebbe un conflitto di interessi tra la nuova società e la SEAM, azienda verso la  quale nel 1998 sono stati esternalizzati 200 installatori provenienti da VND.
4)	Con questa scelta viene messa in discussione la realtà industriale di NSD (ex- Siette), che ne uscirebbe ulteriormente impoverita e privata parzialmente della sua manodopera qualificata.

Le RSU Alcatel di Vimercate e dell’installazione porteranno in discussione questi temi nelle assemblee retribuite che si terranno nei prossimi giorni ed alle strutture sindacali nazionali di FIM-FIOM-UILM a partire dal Coordinamento Alcatel Italia e dal Coordinamento NSD.

Data la gravità della situazione e l’estrema incertezza sul futuro, le RSU indicono sin da ora lo sciopero degli straordinari per i lavoratori interessati.

Per tutti i lavoratori VND della sede di Vimercate e dell’installazione Lombardia, l’assemblea retribuità si terrà:
mercoledì 5 Giugno dalle ore 15,30 –16,30
 in Alcatel a Vimercate nel locale mensa
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