
   

Sindacato Lavoratori 

Comunicazione 
Federazione Informazione 

Spettacolo Telecomunicazioni 

Unione Italiana Lavoratori 

Comunicazione 

REGIONALE VENETO 

 

 
Organizzazione Telefono Fax Internet Mail 

SLC – CGIL   http://www.slccgilveneto.it slc.milani@veneto.cgil.it 

FISTel – CISL   http://www.fistelveneto.cisl.it fistel.veneto@cisl.it 

UILCOM – UIL   http://www.uilcomveneto.eu veneto@uilcom.it 

 

Venezia 30 dicembre 2022 

 

KOINE’ – SCIOPERO 9 GENNAIO 2023 
 

A seguito dell’ultimo incontro del 27 dicembre 2022, in adempimento alla conciliazione del 20 luglio 2022 

sottoscritta tra Koinè S.r.L. e le scriventi di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL, constatiamo che: 

 

- Il sistema di valutazione utilizzato nella presentazione gaussiana alle OO.SS. si discosta 

profondamente sia dai parametri della scheda valutativa anticipataci, sia e soprattutto, dai 

parametri utilizzati, e comunicati alle lavoratrici/tori, durante le valutazioni (di cui, peraltro, non è 

mai stata rilasciata evidenza scritta come previsto nell’accordo di secondo livello); 

 

- I risultati delle “valutazioni” comunicati a queste OO.SS. sono, oltre che offensivi nei riguardi 

delle lavoratrici/tori, evidente segnale che l’azienda non ha creduto nel progetto contrattualizzato 

di formazione e crescita professionale ma sta usando solo espedienti per non applicare l’accordo 

di secondo livello; 

 

- Manca totalmente un piano formativo individuale discusso e prospettato alle lavoratrici/tori e più 

in generale un progetto formativo che doveva essere presentato a queste OO.SS. ma che non 

abbiamo visto. 

 

In aggiunta a ciò, solo nel pomeriggio del 22 dicembre 2022 le lavoratrici/tori hanno saputo che le 

tredicesime non sarebbero state pagate prima di gennaio, nel pieno stile di questa azienda: irrispettoso 

verso i propri dipendenti nei tempi e nei fatti. 

 

Per tutti questi motivi le SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL unitamente alle proprie RSA dichiarano: 

 

SCIOPERO DELL’INTERO TURNO DI LAVORO  
NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 9 GENNAIO 2023 

 

Invitiamo tutte le lavoratrici/tori a mobilitarsi a difesa dei loro diritti economici e normativi e per il 

rispetto della dignità del loro lavoro partecipando in massa al presidio sotto la sede di Koinè a 

Maerne a partire dalle ore 10:00. 

 

Le RSA Koinè S.r.L. unità Produttiva Maerne di Martellago di SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL 

 

Le Segreterie Regionali di SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL 


