COMUNICATO RSU
Esternalizzazione Attività di Contabilizzazione Fatture
La RSU, a seguito dell’incontro con il Responsabile del Settore Amministrazione effettuato a
novembre, ha chiesto un aggiornamento al Responsabile Risorse Umane Dott. Giugliano rispetto alla
esternalizzazione della contabilizzazione e presa a carico delle fatture passive e attive nel settore
Amministrazione e Contabilità.
Nell’incontro è stata confermata la volontà dell’Azienda di assegnare le attività alla ditta Accenture
società Milanese, la motivazione adotta è che questo si tradurrà in un risparmio economico per la
Divisione.

La RSU non comprende questo ipotetico risparmio, in quanto il costo
complessivo annuo dell’operazione ammonta a
circa € 300.000!
Da quanto abbiamo capito saranno valutate anche altre eventuali cessioni di attività sempre all’interno
del Settore Amministrazione.
Questa operazione porterà inevitabilmente nel prossimo futuro ad una conseguente perdita di
posti di lavoro di qualità, per i giovani del nostro territorio.
La RSU ritiene questa come tante altre scelte fatte negli ultimi tempi dal management Aziendale
una decisione scellerata, che contribuisce sempre di più ad impoverire un’Azienda che nel territorio
Provinciale è sempre stata un traino per l’occupazione.
In ultimo, sembrerebbe che l’Azienda stia ricominciando con la pessima abitudine di stipulare lauti
contratti di consulenza agli ex dirigenti aziendali (altrimenti non ci spiegheremmo la presenza dell’ex
responsabile dell’Amministrazione, prima incentivato ad andare in pensione e poi rientrato dalla
finestra per qualche attività fatta passare per “indispensabile”).
Quella delle consulenze è una pratica malsana che la gestione Moretti aveva abolito dimostrando che
non avevano nessuna utilità ma erano solamente regalie.
Riteniamo queste operazioni inaccettabili in una divisione che risparmia sul costo del lavoro
tagliando salario ai lavoratori per raggiungere gli obiettivi imposti da Leonardo; una divisione che
ha i salari più bassi del gruppo che invece di redistribuire le risorse sui lavoratori imbastisce una
serie di operazioni che hanno solamente dei costi aggiuntivi a fronte di efficientamenti alquanto
dubbi.
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