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COMUNICATO 

  
Nei giorni scorsi si è tenuto un ulteriore incontro tra i rappresentanti aziendali di Aubay Italia e le 
Segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, unitamente alle RSA, per discutere dell’anda-
mento aziendale e sollecitare una determinazione circa gli assorbimenti degli aumenti contrattuali 
applicati dall’azienda alle lavoratrici ed ai lavoratori in possesso di superminimi. 
  
La richiesta di non assorbimento degli aumenti contrattuali, condivisa e concordata con Asstel in rap-
presentanza delle aziende che applicano il Contratto Collettivo delle Telecomunicazioni, è nata nel 
corso della trattativa per il rinnovo contrattuale per dare un segnale concreto di riconoscimento eco-
nomico alle lavoratrici ed ai lavoratori in questa dura fase pandemica. Addetti di un settore conside-
rato di primaria importanza in questa fase pandemica, e che si candida ad avere un ruolo fondamen-
tale nella realizzazione delle misure previste dal PNRR in relazione a digitalizzazione, innovazione, 
meritavano, secondo le Organizzazioni Sindacali, un aumento contrattuale vero e tangibile. 
La decisione di assorbire gli aumenti contrattuali alle lavoratrici ed ai lavoratori in possesso di super-
minimi è sicuramente sbagliata nei confronti dei propri dipendenti che con serietà ed abnegazione 
hanno dimostrato grande professionalità anche e soprattutto in questa difficile fase di emergenza 
sanitaria. 
  
Il fatto che Aubay sia stata l’unica azienda in tutta Italia a prevedere l’assorbimento degli aumenti 
contrattuali dovrebbe essere indicativo per l’azienda nella valutazione della propria scelta, ma è si-
curamente un messaggio molto chiaro di mancata attenzione per i lavoratori. 
  
Le scriventi OO.SS. continuano a sostenere che la scelta aziendale sia errata e vada rivista, ed auspi-
cano una attenta valutazione che porti a riconsiderare questa scelta. 
  
Nel corso dell’incontro le parti hanno comunque confermato la volontà di voler proseguire il con-
fronto per traguardare entro la fine dell’anno un accordo integrativo aziendale che permetta di mi-
gliorare le condizioni economiche attraverso il riconoscimento di un Premio di Risultato, gratificando 
i lavoratori per gli sforzi prodotti ed i risultati ottenuti. Sarà anche l’occasione per regolamentare lo 
smart working, rendendolo un modello organizzativo strutturale anche per la fase post emergenziale. 
  
Nei prossimi giorni saranno calendarizzate delle assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori Aubay per 
promuovere un confronto di merito sui temi trattati e valutare eventuali ed opportune determina-
zioni. 
    

  
Roma 18 giugno 2021 
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