DIPENDENTI ESTERNALIZZATI DA ALCATEL CHIEDONO IL REINTEGRO

Il Tribunale del Lavoro si pronuncia questa settimana su una domanda depositata da 548 ex-dipendenti Alcatel. La loro attività, la gestione degli standards telefonici, era stata ceduta nel 1998 alla “Marine Communication”, commissariata da dicembre.

E’ in questa settimana che il Tribunale del Lavoro di Parigi deve pronunciarsi sulla domanda di reintegro formulata da 548 ex-dipendenti dell’Alcatel. Questi dipendenti lavoravano all’installazione e gestione di standards telefonici (PABX) di piccola e media capacità in seno alla divisione Alcatel Reséaux d’Entreprise (ARE) quando questa attività è stata ceduta nel 1998 alla società di servizi “Marine communication”(ex Marine Consulting).
In questa occasione 627 dipendenti sono stati trasferiti dall’Alcatel verso Marine la quale ha ripreso nel 1999 quasi 150 dipendenti licenziati dall’Alcatel. E’ stato ratificato un contratto di 3 anni con il quale Alcatel garantiva a Marine un carico di lavoro minimo per 22 milioni di Euro il primo anno, 15.5 milioni il secondo anno e 9 milioni il terzo anno.
Marine è stata ”remunerata a perdere”, stima la CGT.
Nel 2001 Alcatel ha rappresentato per Marine circa i due terzi dell’attività di telecomunicazioni (33 milioni di Euro), la quale però ha accusato una perdita pari a 10.6 milioni di Euro.

Più di 325 licenziamenti
Nella loro causa i dipendenti denunciano il prezzo “manifestamente troppo basso” delle loro prestazioni (32 Euro all’ora). “Il carico di lavoro  minimo si è dimostrato largamente deficitario, tenuto conto delle condizioni dettate da Alcatel”, aggiungono. “Queste condizioni commerciali inique non potevano non portare ad una perdita di bilancio della Marine.”
Marine è commissariata da dicembre 2001, lasciando un passivo di 36 milioni di Euro. Due programmi di ripresa, oltre a quelli di cessione, sono stati depositati.
Un mese fa è stato presentato un piano di “licenziamenti economici” proponente fino a 343 espulsioni di lavoratori.
La CGT denuncia “da 325 a 340 licenziamenti” sui 1100 dipendenti francesi. “In un primo momento noi avevamo detto che questa esternalizzazione non era che un licenziamento differito. Purtroppo oggi i fatti ci danno ragione!”.
I lavoratori hanno quindi richiesto il loro reintegro, oltre che 4 milioni di danni e interessi (7600 Euro ciascuno).
Il loro argomento è il seguente: secondo il Codice del Lavoro, i contratti con il vecchio datore  sussistono se l’attività ceduta non è “una entità economica autonoma la cui identità è mantenuta, che dispone di mezzi particolari tendenti a dei risultati specifici e ad un finalità economica propria.” (Sentenza della Corte di Cassazione del 18/07/2000 riguardante il sig.Perrier Vittel France, che ha dovuto reintegrare i suoi dipendenti.)
Ora, secondo loro, la cessione non portava l’insieme dell’attività d’installazione: essa escludeva certe zone geografiche, una parte dell’installazione, la commercializzazione, la fatturazione, la stipula delle tariffe.
Essi citano a proposito una lettera del direttore regionale del lavoro che afferma: “Non c’è un trasferimento di una attività autonoma che conserva la sua identità. Si discerne male l’interesse dell’acquirente , Marine, che ha accettato tutte le condizioni imposte da Alcatel, la quale rivendica un diritto di controllo e di azione tale da far dubitare sulla realtà del trasferimento. Un esame più approfondito di questa operazione ci ha condotto ad individuare un reato di intermediazione di manodopera.”
Alcatel, che ha rivenduto un mese fa la sua filiale ARE al fondo americano Platinum, era irraggiungibile venerdì.
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