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Comunicato sindacale

TBS
Il Coordinamento delle RSU unitamente alla Fiom Cgil deve purtroppo rilevare la difficile situazione
relativa alla società TBS IT, frutto della cessione delle attività della Agile ex Eutelia, al gruppo TBS, in
seguito all'accordo sottoscritto in sede di ministero dello Sviluppo Economico.
La nuova realtà, nata con sacrifici enormi delle lavoratrici e dei lavoratori della Agile ex Eutelia,
vede ad oggi sostanzialmente in difficoltà la realizzazione del piano industriale sul quale la TBS si
era impegnata e tutti gli interventi di sostegno per la realizzazione dello stesso piano industriale,
da parte delle istituzioni.
Non ci sfugge il contesto notevolmente peggiorato dal punto di vista economico e industriale ed alcuni errori compiuti da TBS nell'organizzazione delle attività (scarsa presenza commerciale e carente presidio dei clienti, scelte discutibili nell'organizzazione del lavoro, pochi investimenti) ma l'assenza di tutte le misure che le istituzioni avevano garantito nell'accordo a sostegno del piano industriale della società, rischiano concretamente di rendere inutile il sacrificio fatto dai lavoratori.
Per questi motivi e per chiedere l'impegno concreto e immediato di tutti i soggetti per la realizzazione del piano industriale, proclamano lo sciopero nazionale per l'intera giornata del 5

novembre p.v., in concomitanza con la manifestazione nazionale delle lavoratrici e
dei lavoratori Agile ex Eutelia.
La Fiom cgil e la RSU chiedono il rispetto degli accordi per ridare un’opportunità di reinserimento
nel mondo del lavoro, accompagnare gli esodati alla pensione e per sostenere il piano industriale
di TBS. Per questo hanno proclamato una manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Agile
ex Eutelia, nonché di TBS, per il giorno 5 novembre p.v., con presidi:
-

per le sedi di Milano/Ivrea/Torino/Padova/Bologna di fronte alla prefettura di Milano;
per le sedi di Firenze/Roma/Napoli/Avellino/Bari/Cosenza al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma.
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