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Si riparte (?) 

dal VAP… 

 

L’azienda ci ha convocati per il 23 per parlare del 

VAP... e tutto il resto? Abbiamo un CIA scaduto 

dal 2007, abbiamo un CCNL che ci sta 

massacrando, abbiamo un piano industriale in 

arrivo e tutto questo lo affronteremo senza uno 

straccio di CIA che in qualche modo evidenzi le 

nostre peculiarità e ci salvaguardi un minimo per 

il futuro… ma vi sembra normale? 

 

A quanto pare, dal punto di vista aziendale di sicuro! Findomestic, per chi ancora non lo avesse capito, fa 

il proprio interesse, non quello dei lavoratori, che sono sempre più considerati solo “strumenti” alla 

stregua di computer, scrivanie, arredamenti ecc... da cambiare e spostare secondo il bisogno.  

E poco importa se questi “strumenti” hanno una vita, una coscienza, dei sentimenti e dei bisogni, quelli 

vengono dopo l’orario di lavoro (possibilmente flessibile, senza straordinari e costi aggiuntivi)! Diamogli un 

contentino economico (VAP) subito, che per trovare accordi su tutele, diritti ed opportunità c’è sempre 

tempo. Magari rinviando tutto ad altri accordi aziendali che abbiano come contropartita l’accettazione di 

nuovi modi e nuovi luoghi di lavoro (piano Italia e relativo Consorzio sono alle porte).  
 

A noi sta bene ragionare del VAP e se possibile trovare una soluzione consona ai risultati aziendali 

(importanti) e alle giuste aspettative dei lavoratori, ma non vediamo perché dover affrontare il VAP da sé, 

senza tutto il resto… Vorremmo firmare tutto assieme per portare, finalmente, le risposte che i lavoratori 

aspettano da anni e che Findomestic fa di tutto per non dare: frazionare, come abbiamo sempre detto, 

indebolisce il potere contrattuale! 

 

L’azienda diceva che questo era lo scoglio più grosso? Bene, individuato il VAP tutto il resto è più facile! 

Allora perché rimandare? Per il Piano Italia? Si possono tranquillamente fare più cose 

contemporaneamente, non è vietato. Hanno fatto di tutto per perdere tempo in passato, adesso che 

recuperino… 

 

Il 23 noi ci saremo e faremo di tutto per riportare la discussione su tutto il CIA, vedremo cosa vorrà fare 

Findomestic… 
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