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Il 19.12.2012 si è svolto presso il Ministero del Lavoro l’incontro avente ad oggetto la procedura di 
licenziamento collettivo attivata dalla società Compass Group Italia in data 25.09.2012, al termine 
del complesso confronto non è stato possibile raggiungere un’intesa fra le parti, l’esame congiunto 
si è pertanto concluso con un mancato accordo. 
 
La procedura coinvolge complessivamente 824 lavoratrici e lavoratori, a fronte di un organico di 
7941 dipendenti, di diversi settori nei quali è compreso quello dei trasporti. 
 
L’avvio della fase di confronto in sede ministeriale avvenuta il 5 dicembre 2012 ed il successivo 
incontro tra le parti del 13 dicembre u.s., sembravano aver posto le basi e le condizioni utili per un 
concreto approfondimento, attraverso l’individuazione di criteri condivisi, atti a verificare la 
sussistenza delle reali criticità e quindi identificare soluzioni alternative ai licenziamenti. 
 
Nella riunione in sede ministeriale i dirigenti della Compass Group Italia invece non hanno dato 
seguito  al percorso comunemente individuato in sede sindacale il 13.12.2012, pretendendo altresì 
di imporre unilateralmente il numero degli esuberi e gli strumenti da utilizzare. Questo 
atteggiamento e la rimessa in discussione di quanto precedentemente condiviso da parte 
dell'azienda hanno di fatto determinato l'impossibilità di sviluppare  un confronto costruttivo tra le 
parti e il Ministero del Lavoro, impedendo così l’esito positivo della vertenza. 
 
Quanto accaduto sta determinando uno scenario drammatico che prefigura un concreto pregiudizio  
per l’occupazione ed il reddito di centinaia di lavoratrici e lavoratori.  
 
Pertanto, al fine di contrastare le azioni unilaterali messe in campo dalla Società Compass Group 
Italia spa, fra le quali l’invio delle lettere di licenziamento e tutelare al contempo l’occupazione ed il 
reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, le OO.SS. hanno proclamato in data 21 dicembre 2012 
un’azione di sciopero per il giorno  
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della durata di mezzo turno così articolato 
  

Personale Viaggiante 
prestazione di andata o ritorno 

 
Personale Impianti fissi 

ultima metà della prestazione 
 
 
 
16 gennaio 2013        Le Segreterie Nazionali 


