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Comunicato Sindacale Slc Cgil 
 
Il 9 novembre 2016 è un giorno che molte colleghe e colleghi di Italiaonline 
ricorderanno per molto tempo, infatti l'Azienda in modo sprezzante e poco rispettoso 
per  chi da anni lavora  con diligenza e impegno caricandosi sulle spalle anche grandi 
sacrifici economici pur di salvare l'azienda dal fallimento, si sono visti recapitare con 
modalità assurde le lettere di messa in cassa integrazione a zero ore. 
 
Come Segreteria Regionale di Slc Cgil di  Roma e Lazio e le rispettive Rsu abbiamo 
da subito stigmatizzato e denunciato l'assurdo comportamento aziendale, inoltre 
consapevoli del disagio e delle preoccupazioni di ognuno di loro ci siamo subito 
attivati cercando di coinvolgere tutte le istituzioni Nazionali Regionali e Comunali  
richiamandole alle proprie  responsabilità. 
 
Abbiamo rispiegato le ragioni  del nostro No alla proposta aziendale. 
 
Proposta priva di una prospettiva futura e di rilancio per tutti al termine dei 24 mesi, 
inoltre,  troppe  erano le persone collocate in cassa integrazione  a zero ore, troppe le 
sedi che venivano chiuse, tra cui Roma, insufficiente il numero  le persone che 
nell'arco dei 24 mesi venivano ricollocate,  insufficiente  il perimetro individuato per  
eventuali uscite volontarie. 
 
Il nostro  lavoro delle scorse settimane,  un primo risultato lo ha già prodotto, infatti 
per il primo dicembre dovremmo essere riconvocati dall'azienda per riprendere la 
discussione e  il nostro obbiettivo è migliorare quei punti sopra richiamati che non ci 
hanno permesso il 4 novembre u.s. chiudere l'accordo in maniera positiva per 
entrambi le part i. 
 
Pur consapevoli delle difficoltà della trattativa e del tanto lavoro ancora da fare 
confidiamo  questa volta nella ragionevolezza dell'azienda e delle istituzioni tutte. 
 
Vorremmo rassicurare infine  le nostre colleghe e colleghi che comunque vada non li 
lasceremo mai soli e saremo sempre dalla loro parte. In questi momenti fiducia e 
calma sono indispensabili, se si vuole raggiungere un buon risultato. 
 
Roma, 28 novembre 2016 
 
SEGRETERIA REGIONALE E RSU di  SLC CGIL ROMA E LAZIO  


