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Oggetto: Richiesta urgente di incontro vertenza Dynamicall, Gallipoli.
Gentilissimo Presidente Task Force Regione Puglia,
a seguito di alcuni cambi di proprietà realizzati tra imprese e, pur in presenza di impegni nazionali
sottoscritti tra le OO.SS. SLC/CGIL, FISTel/CISL, UILCOM/UIL e Dynamicall srl, abbiamo
appreso, inizialmente direttamente dai lavoratori, che l’azienda presso la quale erano in distacco,
“Progetto Vendita”, è stata rilevata da “Planet Group srl” e che pertanto se vogliono continuare a
lavorare devono spostarsi su Cagliari.
Orbene, senza voler entrare nel merito delle scelte operate da imprenditori privati in un libero
mercato, quello che appare chiaro in tutta questa operazione è che 37 lavoratori che operano a Gallipoli
sulla commessa ENEL Mercato Libero in base alla comunicazione pervenuta alle scriventi in data 28
luglio 2017, con decorrenza 21 agosto 2017, se vogliono mantenere il proprio posto di lavoro –sempre
sulla commessa ENEL M.L.-, devono trasferirsi su Cagliari.
E’ del tutto evidente che siamo in presenza di un artifizio che ha come unico obiettivo quello di
liberarsi dei 37 lavoratori della sede di Gallipoli.
Al fine di scongiurare questa ‘mattanza’ occupazionale che di fatto oltre ad intaccare il territorio
pugliese rischia di rappresentare un precedente pericoloso, anche per l’importanza del committente –
ENEL-, siamo a richiedere l’intervento della Unità di Crisi da lei presieduta.
La costituzione di un tavolo in sede regionale con la presenza del committente e delle aziende
coinvolte nell’operazione societaria che risiede alla base dello spostamento dei lavoratori su Cagliari
(Progetto Vendita, Planet Group e Dynamicall), cosi come la nostra storia ci insegna, potrebbe
rappresentare la chiave di svolta di questa delicatissima vertenza.
In attesa di un suo cenno di riscontro, che sicuramente non farà mancare, cogliamo l’occasione
per salutarla con rinnovata stima.
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