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Padova 4 luglio ’14 

Comunicato ai lavoratori Si Logistica su indagine Ispettorato del lavoro ed INPS 
 
Il 2 luglio presso la Direzione Territoriale di Padova si è svolto il tentativo di conciliazione per circa 30 lavoratori in merito alla 
indagine promossa dall’ispettorato del lavoro e dall'Inps nel corso del 2013 nei confronti di Si Logistica nei cantieri Bartolini di 
Padova dove sono state riscontrate violazioni pesanti in particolar modo delle norme sugli orari di lavoro in quanto circa il 
30% dei lavoratori a full time sono stati (e continuano) impiegati per circa il 50% dell’orario di lavoro. Con l’indagine e le 
relativi sanzioni l’Ispettorato del lavoro ha sancito quello che come FILT CGIL continuiamo a dichiarare da anni ovvero che 
le ore di non utilizzo del lavoratore anche se lasciato libero devono essere pagate in funzione della tipologia contrattuale 
(Full Time, Part Time). 
 

L’Indagine è stata supportata anche da un lavoro di mesi che ha fatto la Cgil a testimonianza che finalmente anche gli Enti 
preposti, Ispettorato del Lavoro,  Inps e Inail  ritengono che spesso dietro l’utilizzo di cooperative da parte di grandi aziende si 
nasconda un meccanismo di sfruttamento del lavoro. 
 

Come FILT CGIL abbiamo sempre sostenuto che questa pratica non è legittima e che va modificata sia l'organizzazione del 
lavoro sia l'organizzazione dei turni. Per anni molte cooperative non hanno ascoltato queste proposte ed oggi quello che è 
stato imputato a Si Logistica sta accadendo in altre cooperative del territorio padovano.Dietro la figura dei soci lavoratori 
spesso si nasconde quella flessibilità mascherata di cui ha bisogno la committenza per mantenere una concorrenza nel 
mercato al massimo ribasso.  
 

Ciò  di  importante che ci insegna questa indagine è che non ci si ferma con la regolarizzazione di dei circa sei mesi del 2013 di 
indagine ma tutto ciò che è stato commesso nel cantiere in questi anni deve essere regolarizzato ai lavoratori, in buona 
sostanza tutti i lavoratori che da quando sono stati assunti non sono stati impiegati interamente devono essere retribuiti per 
il mese intero. In particolar modo deve essere sistemata la situazione presente e futura della quale non possono più essere 
presenti situazioni  tipo un lavoratore full time lavora 2 o 3 ore al giorno nel mentre vengono utilizzati nuovi assunti o 
lavoratori di agenzia ed impiegati magari in straordinario. 
 

Questi temi la FILT Cgil è da tanto tempo che li pone, ha provato un anno fa a fare un accordo con Si Logistica, l'accordo è 
scaduto in aprile del 2014 e la FILT Cgil ha ritenuto che non vi siano più elementi per rinnovarlo; oggi l'unica cosa che si può 
fare è quella della trasformazione della figura da socio lavoratore a dipendente o in alternativa l'assunzione diretta in capo 
a Bartolini. 
 

Altri tipi di accordi sono scorciatoie che hanno il fiato corto anche per questa ragione riteniamo che così come abbiamo già 
avuto modo di ribadire negli ultimi due comunicati l'intesa nazionale che ha fatto Bartolini con un sindacato autonomo 
non ha nessuna valenza in quanto è palesemente violatoria delle disposizioni contrattuali nonché delle norme legislative 
di questo paese infatti tale accordo non tiene in minima considerazione quello che la FILT Cgil continua a denunciare da 
anni e cioè la figura del socio lavoratore non è strumento ad uso e consumo come pare e piace della committenza la figura 
del socio lavoratore dovrebbe essere di gran lunga valorizzata ma tutti sanno che non esiste questa forma di valorizzazione 
in nessuna cooperativa italiana. 
 

Nella riunione del 2 luglio ’14 l’ispettorato del lavoro, l'Inps hanno dato ragione alla FILT Cgil; con la cooperativa non è 
possibile raggiungere nessun accordo conciliativo sugli importi cioè tutto quanto contestato dagli Enti è dovuto al lavoratore 
e va erogato senza nessun tipo di sconto. L'unico accordo che può essere fatto in questa fase è sulla tempistica di 
riconoscimento dell'anno del dovuto lavoratori; la cooperativa si è riservata alcuni giorni per avanzare una proposta per un 
possibile pagamento a rate e pertanto la riunione per sottoscrivere il verbale di conciliazione da parte dei lavoratori è 
stata fissata per il giorno 16 luglio p.v. 
 

Abbiamo già chiesto un incontro alla società cooperativa Si Logistica perché a nostro avviso non può più continuare il 
modello organizzativo attuato nei cantieri di Padova ed inoltre vanno rimosse tutte le condizioni concordate 
dell'assemblea dei soci del mese scorso in quanto sono in contrasto con le norme contrattuali che con quelle legislative. 
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