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Oggetto: Sotto inquadramento di alcuni lavoratori e settori di Zètema. 

 
 
Con la comunicazione al personale n. 21 del 08/02/2019, l’Azienda informò tutti i dipendenti 

che si sarebbe proceduto alla nuova classificazione delle figure professionali, specificando la tabella 
di “conversione” e precisando che quest’ultima fosse “soltanto l’adeguamento dell’attuale livello di 
inquadramento, della retribuzione percepita e dell’attuale mansione svolta e descritta nella 
declaratoria”. 

 
Noi come CISL avemmo modo di esprimere, già a suo tempo, al tavolo sindacale, la nostra 

contrarietà che questo potesse avvenire prima delle valorizzazioni concordate. 
 
Nell’arco di quasi due anni, abbiamo più volte fatto presente all’Azienda, diverse situazioni 

nelle quali i lavoratori svolgono mansioni di inquadramento superiore rispetto alla posizione 
riconosciuta e nelle quali è necessario un adeguamento contrattuale.  

 
Ci riferiamo ad alcune professionalità che oggi ancora si trovano in B2, quando in realtà 

dovrebbero essere inserite correttamente nell’Area (attuale Fascia II), in quanto le mansioni svolte 
sono già da oggi evidentemente sotto inquadrate. Parliamo nello specifico degli addetti al Servizio 
Territorio, le cui mansioni di bigliettazione, li equipara di fatto ai colleghi della biglietteria, inquadrati 
in ex C1. 

 
Stesso dicasi per alcuni oggi in ex C1, come i lavoratori addetti alla Sala Regia, il cui livello 

non corrisponde a quello dei loro colleghi comunali, i quali hanno un livello equiparabile all’ ex C3. 
 

Menzioniamo inoltre, altre situazioni, similmente paradossali di lavoratori sotto inquadrati. 
Parliamo nello specifico degli Assistenti di Sala neo assunti, inquadrati in ex A2. Questi ultimi 
svolgono lo stesso lavoro dei loro colleghi, inquadrati in ex B1. 

 
A questa situazione aggiungiamo quella di tre unità del turismo. Pensiamo, alla risorsa 

impiegata per il cinese al PIT FIUMICINO,  in forza da anni presso gli Infopoint, dove attualmente 
sono tutti inquadrati in ex C2 mentre lei è ancora in ex C1, nonostante garantisca l’apertura 
dell’ufficio in aeroporto, poiché da contratto di servizio serve un operatore parlante cinese. Al call 
center ci sono, inoltre, due unità ancora in ex C1, pur svolgendo loro il medesimo lavoro dei colleghi 
in ex C2. 
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Tutte situazioni per le quali questa Organizzazione Sindacale, diverse volte ha scritto 
ufficialmente nel merito, in molti casi senza ricevere alcuna risposta, in pochi altri ricevendo qualche 
riscontro evidentemente insufficiente a giustificare tali situazioni. 

 
Su alcuni siamo stati costretti ad intraprendere un percorso vertenziale attraverso i nostri 

legali che, intendiamo confermare, si intenderà perseguire, con riconoscimento di quanto dovuto e 
in tal caso con effetto retroattivo, fintanto l’Azienda non prenda responsabilmente atto della 
necessità di risolvere tali incongruenze e predisponga un incontro sindacale di confronto su tale 
urgente tematica. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

    F.TO Enrico Vizzaccaro 
(Segr. CISL della SAS di Zètema) 


