
   

 

 PROVINCIA
 DI ROMA

502-M: presentata dai Consiglieri, Onorati, Cucunato, Amelina e Peciola avente ad oggetto: 
“Sostegno e solidarietà ai lavoratori della Vodafone Italia Roma”.

Approvata  dal  Consiglio  Provinciale  nella  seduta  di  prima  convocazione del  27  settembre  2012,  con il 
seguente esito di votazione:

Presenti 28
Votanti 28
Astenuti /
Favorevoli 28
Contrari /

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO

che  nel  2007,  914  dipendenti  della  Società  Vodafone  (sedi  di  Napoli,  Roma,  Ivrea,  Milano  e 
Padova), sono stati oggetto di esternalizzazione e ceduti ad una società appositamente costituita, la Comdata  
Care;

che molti dei dipendenti interessati hanno intrapreso azioni legali contro tale operazione ritenendola 
illegittima, perché fortemente lesiva del proprio diritto al posto di lavoro;

che il Tribunale del Lavoro di Roma, dapprima il 23 giugno 2011, poi il 21 dicembre 2011 e ancora  
il 5 giugno 2012 ha giudicato “inefficace” tale cessione, disponendo il reintegro di 130 lavoratori in tutto;

che la società Vodafone non ottemperando al giudicato ha omesso di reintegrare i lavoratori ed ha 
aperto due procedure di licenziamento collettivo per esubero strutturale;

che a seguito della prima, terminata il data 10 maggio 2012, sono stati messi in mobilità 33 lavoratori 
e che al termine della seconda, aperta il 1 agosto 2012, saranno colpiti dalla mobilità altri 100 lavoratori;

che sono scaduti  i  termini  per un tentativo di  accordo tra la parte aziendale e le sigle sindacali  
confederali al fine di trovare una soluzione alla vertenza in questione;

che dall’11  settembre  è  iniziato  un presidio itinerante  dei  lavoratori  Vodafone  davanti  alla  sedi 
istituzionali per sensibilizzare i rappresentanti politici sulla loro drammatica situazione occupazionale.

CONSIDERATO

che la società Vodafone, parte datoriale, è una multinazionale che registra ricavi per quasi 9 milioni  
di euro ed utili per più di 4 miliardi di euro;
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che contestualmente alla cessione dei lavoratori Vodafone è stato sottoscritto un contratto di appalto  
con la Comdata Care della durata di sette anni;

che nel marzo del 2015 i lavoratori ceduti dalla Vodafone e non sottoposti a licenziamento vedranno  
comunque scadere il loro contratto di lavoro;

che il contratto di appalto tra la Vodafone e la Comdata Care ha un costo di 10232 euro annui in più  
rispetto a quello dei lavoratori interni Vodafone;

che la grave situazione occupazionale nazionale non risparmia il territorio di Roma e Provincia (cfr.  
Settimo Rapporto Annuale sulla Provincia di Roma: nel 2011 il tasso di disoccupazione è pari all’8.5%, il  
tasso di disoccupazione giovanile è pari al 36.1%, il tasso di inattività è pari al 33.2%);

che la ricaduta del licenziamento sulle finanze pubbliche a causa dell'erogazione delle ingenti somme 
per indennità di mobilità e per gli adempimenti alla ricollocazione dei lavoratori. 

IMPEGNA

IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO E LA GIUNTA

ad  esprimere  sostegno  e  solidarietà  alle  lavoratrici,  oggetto  delle  procedure  di  licenziamento 
collettivo per la riduzione di personale intraprese da Vodafone, nonostante il riconoscimento da parte della  
Magistratura per l’ingiusto danno creato;

a  richiedere  il  blocco  della  procedura  di  licenziamento  collettivo  avviata  il  1  agosto  2012 e  il  
reintegro lavorativo dei 100 lavoratori;

ad intraprendere tutte le azioni utili e necessarie a consentire e sviluppare un proficuo confronto fra 
istituzioni, parti sociali e azienda per scongiurare la messa in mobilità dei lavoratori e garantire la tutela dei  
dipendenti di Vodafone Italia NV;

a promuovere ogni iniziativa presso la Regione Lazio, per tutelare i lavoratori nell’incontro decisivo 
sulla questione, previsto per il 13 ottobre 2012 presso la Regione;

ad attivare le procedure per la rescissione del contratto di fornitura tra l’Amministrazione Provinciale 
di Roma e la Soc. Vodafone qualora l’azienda britannica non abbandoni condotte lesive della dignità dei 
lavoratori e non provveda all’immediato reintegro dei lavoratori posti ingiustamente in mobilità, così come 
contemplata dalla Costituzione e dallo Statuto della Provincia di Roma.


