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Buongiorno,

facendo seguito al nostro colloquio di ieri le inoltro la richiesta ufficiale di audizione:

All'attenzione della 
Commissione Lavoro Regione Lazio

Oggetto: Richiesta intervento Regione Lazio in merito alla procedura di licenziamenti

collettivi per 149 addetti attivata da IBM Italia

- il 16 maggio IBM Italia ha dichiarato un esubero di personale pari a 355 unità ed attivato una
procedura di licenziamenti collettivi per 149 addetti su un totale di circa              6700 lavoratori
- la riduzione di personale è motivata da esigenze di ristrutturazione per il raggiungimento
dell'obbiettivo della multinazionale di conseguire un dividendo azionario nel 2015 pari a 20$ per
azione
- IBM Italia nel 2012 ha realizzato un utile netto di 100 milioni di euro
- I licenziamenti interessano il settore "staff" già oggetto nel corso del 2012 di trasferimenti
collettivi per 250 unità da varie sedi nazionali verso Segrate (Milano), motivati allora dalla esigenza
di concentrare il settore per aumentare le sinergie.
I lavoratori colpiti sono in maggioranza donne, parte di coloro che erano stati trasferiti, molti
invalidi e portatori di 104, continua il ridimensionamento del settore  a causa della delocalizzazione
delle attività verso Bratislava ed altre località dell'est.

Stato della trattativa:
sono trascorsi i primi 45 giorni di trattativa in sede aziendale senza alcun accordo, ora siamo nel
secondo periodo della procedura che prevede ulteriori 30 giorni  in sede ministeriale, dal 1 agosto in
assenza di accordo IBM potrebbe procedere con i licenziamenti.

Proposte sindacali:
- accompagno volontario alla pensione tramite mobilità e art.4 legge Fornero (prepensinamenti a 4
anni)
- ricollocazione dei lavoratori non pensionabili in altri settori aziendali
- contratti di solidarietà

Posizione aziendale:
- mobilità obbligatoria con integrazione economica
- no a ricollocazione dei lavoratori
- no a contratti di solidarietà

Esecutivo RSU IBM Roma
Bernardino Bruno
Caterina Ferraro
Deo Peppicelli

Rimaniamo in attesa di comunicazioni, Grazie
Cordiali saluti
Deo Peppicelli 
 cell. 3355693783


