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COMUNICATO SINDACALE GRUPPO HCI – KOINE’ 

 
 
Nella giornata di venerdì 7 ottobre si è svolto, in modalità da remoto, l’esame congiunto tra le Segreterie 

Nazionali e Territoriali SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL, unitamente alla delegazione delle RSA/RSU, e il 

gruppo HCI in merito alla comunicazione preventiva per il ricorso alla CIGS con causale Contratto di Solidarietà 

per le aziende Koinè Srl e Koinè Bologna Srl. 

In apertura di incontro l’Azienda ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla richiesta di accesso 

all’ammortizzatore sociale, legate sia alle problematiche congiunturali del momento (Covid, conflitto Russia-

Ucraina), che alle difficoltà interne di redditività sui vari appalti. In particolar modo ha evidenziato le perdite 

generate dall’appalto back office, prorogato unilateralmente da Hera fino al 31 gennaio 2023, quantificabili in 

circa € 40.000 al mese e dall’appalto front end, di circa 30-35 mila euro al mese, dovute sia alla bassa qualità 

del servizio erogato, che genera il pagamento di numerose penali, che dalla ridotta capacità commerciale. 

Le OO.SS. hanno contestato, in maniera unitaria, la scelta di ricorrere al contratto di solidarietà su tutte le sedi 

e per tutta la platea di lavoratori (circa 770) in quanto il suddetto strumento, data la sua natura e rigidità, non 

è il più idoneo a far fronte alle problematiche esposte dall’azienda soprattutto in merito al calo della qualità. 

Questo problema, infatti, sembra essere più legato ad incapacità aziendali nell’organizzazione del lavoro e nel 

processo formativo dei lavoratori e, di conseguenza, l’ammortizzatore sociale non può essere utilizzato come 

strumento di flessibilità del lavoro per consentire all’azienda di recuperare quella redditività che da sola non è 

in grado di generare. 

Per queste motivazioni le Segreterie Nazionali hanno chiesto all’azienda una ulteriore riflessione su quale sia lo 

strumento più idoneo da metter in piedi per far fronte alle problematiche esposte e un rinvio del tavolo, anche 

a valle di un attivo unitario da svolgersi con la delegazione tutta nei prossimi giorni. 
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