Incontro del 9 gennaio :
sono ancora molte le distanze
Il giorno 9 gennaio si è tenuto l’incontro sindacale fra HCL, Unindustria, SLCCGIL Lazio e RSU di Roma sul tema del passaggio individuale alla nuova società: HCL
Technologies Limited Italian Branch.
L’Organizzazione Sindacale insieme alla RSU ha nuovamente richiesto le
motivazioni e le strategie dietro una scelta che continua ad apparire loro, come alla
maggioranza dei lavoratori coinvolti, non del tutto comprensibile e per, certi versi,
contradittoria.
Con queste premesse si è poi discusso riguardo la eventuale possibilità di un
accordo quadro, che stabilisca le condizioni di passaggio per i lavoratori che
accetteranno, i cui punti dovranno essere riportati nella lettera di sottoscrizione
individuale.
Un punto sul quale si sono evidenziate forti criticità e distanze riguarda i
lavoratori che non dovessero accettare il passaggio.
L’azienda ha dato le risposte alle richieste avanzate dalla RSU nel corso
dell’incontro aziendale del 20 novembre 2019. Tali risposte sono state giudicate nel
complesso insoddisfacenti dalla delegazione sindacale che ha rimarcato la necessità
che si effettui una più approfondita valutazione e relativo confronto.
L’incontro si è quindi concluso senza escludere, né fissare un nuovo confronto.
Nello stesso incontro è stato ovviamente affrontato, il tema della polizza
sanitaria, argomento questo nazionale, ma con la peculiarità solo romana che per
parte dei lavoratori ex IBM essa è dovuta dagli accordi sindacali.
L’azienda ha confermato che la polizza con il nuovo fornitore è già attiva dal 1
gennaio 2020, che HCL sta effettuando un confronto di dettaglio fra le vecchie e nuove
polizze, che nei prossimi giorni le polizze saranno condivise con le due RSU e con i
lavoratori, e che le credenziali e la procedura di accesso saranno disponibili entro la
terza settimana di gennaio.
Nel frattempo i lavoratori possono sicuramente già effettuare l’assistenza a
rimborso (le franchigie saranno le stesse di prima), sostenendo la spesa medica e
richiedendo il rimborso non appena sarà possibile, e qualora ci si rechi presso una
struttura convenzionata sarà opportuno farlo preventivamente presente al fornitore
(anche se in mancanza di accesso all’applicazione non è chiara la fattibilità).
Ribadiamo l’importanza, per valutare il da farsi su entrambi i punti, della
partecipazione di tutti all’assemblea di martedì 14 gennaio ore 11 nelle aule piazza
Navona, Fontana di Trevi, Colosseo e Campidoglio collegate via audio.
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