
 

 

Le nuove ditte cui nel 2018 si assegnerebbe l’appalto delle reception Fideuram 

(usiamo il condizionale perché non c’è ancora nessuna comunicazione al riguardo) 

hanno inviato nei giorni scorsi loro emissari che si sono presentati direttamente alle 

lavoratrici delle portinerie nelle varie sedi, spiegando come sarebbe il nuovo contratto 

di lavoro. 

Innanzitutto verrebbe applicato il contratto dei servizi fiduciari, al posto del contratto 

multiservizi che attualmente regola il rapporto di lavoro tra le lavoratrici e la ditta 

Ce.Ser. Srl. 

Da questo “innovativo” contratto collettivo di lavoro si prenderebbe poi il più basso dei 

livelli previsti, per andarvi ad inquadrare le addette delle nostre portinerie. 

Quindi la soluzione individuata sarebbe il taglio netto dello stipendio, centinaia e 

centinaia di euro in meno, per lavoratrici che da mesi garantiscono il servizio in 

reception (ma pare anche l’accoglienza ai recenti fastosi brindisi natalizi aziendali 

presieduti da Molesini) senza percepire lo stipendio. 

La proposta di assunzione da parte delle nuove ditte è buona cosa nel momento in 

cui si traduce concretamente in una proposta accettabile ed ovviamente equivalente 

sulle diverse sedi; se invece si avesse una proposta insostenibile allora sarebbe una 

presa in giro per chi ancora non ha ricevuto lo stipendio per i mesi lavorati, il credito 

d’imposta, spettanze varie e che rischia di dover passare alle vie legali per recuperare 

il proprio TFR. 

La versione ufficiosa dei fatti sostiene al riguardo che la Ce.Ser. Srl sia 

semplicemente sparita, si sia resa inadempiente e irreperibile da un giorno all’altro… 

noi abbiamo molti  dubbi al riguardo. 

Per ora ci interessa capire che proposta seria e sostenibile può essere fatta alle 

lavoratrici delle nostre reception. Perché vorremmo evitare che in ambito acquisti si 

faccia “saving” economico e si festeggi per questo, quando poi chi ha lavorato deve 

scegliere tra perdere il salario e perdere il posto di lavoro. 
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NO AL “SAVING” ECONOMICO 
PAGATO DAI LAVORATORI 
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Il mirabolante 

articolo apparso 

un anno fa su “il 

Giornale.it” 

riguardo Ce.Ser. 

Che qualcuno 

abbia deciso di 

appaltare a 

questa ditta 

leggendo i 

giornali?? 


