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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSIINNDDAACCAALLEE    CCAAPPGGEEMMIINNII  
 
Venerdì 14 marzo 2014 è stata raggiunto l’accordo tra la Capgemini, la RSU, e la FIM, FISMIC e 
UILM nazionali sul contratto integrativo. 
Come UILM siamo convinti di aver svolto la nostra parte cercando di portare al meglio i trattamenti 
economici e normativi dei lavoratori e con dei risultati che sono ben diversi da quelli proposti 
dall’azienda ad inizio negoziato. 
L’accordo aziendale precedente è stato disdettato il 29 ottobre 2013 e la multinazionale ha 
dimostrato anche con i fatti (vedi erogazione ticket nel mese di febbraio) che era pronta ad agire 
in modo unilaterale e senza un nuovo contratto.  
In riferimento all’indennità di sede operativa ed al valore dell’indennità di sede disagiata è stata 
cambiata sostanzialmente l’impostazione del verbale di intenti del 15 febbraio che decidemmo di 
non firmare. 
Nell’ultima fase negoziale l’azienda ha tentato di rimettere in discussione la volontarietà dei turni 
e della reperibilità, e di rimettere in discussione le tematiche relative alla formazione ed alla 
sicurezza del lavoro presenti invece nella contrattazione precedente.  
Su questi argomenti, abbiamo dato una indisponibilità a discutere, perché non ne capivamo il 
motivo, portando alla fine del negoziato al ripristino integrale dei testi del contratto integrativo 
precedente. 
In riferimento al voucher di 250 euro che integrerà il ticket, l’azienda comunicherà ai lavoratori che 
avrà vigenza per tutta la durata del contratto integrativo con tre erogazioni l’anno. 
Due aspetti migliorativi e non presenti nel contratto integrativo precedente sono stati inseriti 
nel nuovo: il telelavoro e la così detta “clausola sociale”. L’azienda si è resa disponibile, a 
differenza di quello che stanno facendo gli altri competitors, a condividere un piano di 
“employability” in riferimento al personale “unbilled”. 
Per quanto riguarda i lavoratori Ex Aive, abbiamo sempre espresso contrarietà alla creazione di 
due ulteriori società (BS e BST) non firmando l’accordo del 7 dicembre 2012 in riferimento all’art 
47, come fecero invece FIM, FIOM e FISMIC. Ad oggi infatti non risulta ancora chiaro il ruolo di 
queste due nuove aziende sebbene fosse già evidente che ai lavoratori BS e BST non venivano 
riconosciuti gli elementi del contratto integrativo allora vigente.  
Non condividiamo inoltre la comunicazione unilaterale dell’azienda, creata sotto suggerimento da 
FIM e FISMIC, in riferimento ai lavoratori ex AIVE confluiti in Capgemini Italia perché crea disparità 
tra i lavoratori della stessa azienda. Inoltre, vede tra l’altro una evidente discriminazione all’interno 
degli stessi ex aive confluiti in Capgemini, e paradossalmente va a privilegiare i lavoratori con 
trattamenti economici di miglior favore lasciando invariati chi stava solamente ai minimi 
contrattuali. 
Come UILM stiamo facendo tutte le verifiche legali al riguardo ma invitiamo l’azienda a cambiare 
decisione e rendendoci comunque disponibili ad un confronto. 
Il negoziato non è stato facile, e lo abbiamo sempre sostenuto anche rivendicando durante i 
confronti assembleari azioni di sciopero. Consideriamo invece un errore la scelta di protestare a 
trattativa conclusa perché non porta a nostro avviso a elementi migliorativi per i lavoratori.  
Ci rendiamo invece disponibili ad organizzare qualora le organizzazioni sindacali e la RSU lo 
condividano con noi, una consultazione con i lavoratori sul testo dell’accordo.    
 

Uilm Nazionale 
Roma, 17 marzo 2014 


