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INNOLVA SPA: AGITAZIONE SINDACALE E SCIOPERO

L’Assemblea delle Lavoratrici e dei Lavoratori di Innolva SpA, riunitasi in data 16/01/2019
per discutere delle riorganizzazioni messe in atto dalla Società stessa,  ha deciso di proclamare
con effetto immediato lo stato di agitazione, nonché di indire una giornata di SCIOPERO che
si terrà lunedì 21/01/2019.
Innolva SpA, facente parte del Gruppo Tinexta SpA ed operante nel settore del recupero
crediti, servizi immobiliari e business information, sta attuando una serie di operazioni
di riorganizzazione degli assetti societari ed operativi che mascherano una reale volontà
di ridurre il personale; uno di questi è il TRASFERIMENTO COATTO di 20 persone
dell’ufficio “servizi investigativi” di Milano presso gli uffici di Brescia con decorrenza
04/02/2019.
Nel merito delle ragioni e delle finalità di questa riorganizzazione la Società non ha fornito
alcuna spiegazione plausibile alle Rappresentanze Sindacali, precisando altresì con arroganza
di non avere alcun obbligo di Legge in riferimento al coinvolgimento delle OO.SS e delle
RSA rispetto ad una preventiva comunicazione sui TRASFERIMENTI stessi. 
L'Assemblea manifesta il proprio disappunto e l’amarezza nei confronti di Innolva SpA, che
ad oggi  persiste  nell’omettere  le  reali  intenzioni  delle  politiche  e  delle  strategie  aziendali
messe  in  atto  e  ricadenti  a  caro  prezzo  sulle  Lavoratrici  e  sui  Lavoratori.  Questo
comportamento preclude ogni possibilità di dialogo e prefigura uno scenario preoccupante
per l’intera popolazione aziendale. 
Per tutto quanto sopra esposto le Lavoratrici ed i Lavoratori hanno deciso, per la prima volta
nella  storia  di  questa  azienda,  di  mobilitarsi  pubblicamente  affinché  la  Società  sia  più
coerente  con  i  valori  di  responsabilità  sociale  e  trasparenza sempre  millantati  e  mai
perseguiti sino in fondo.
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