
 

 

   Sindacato Lavoratori Comunicazione 

 

 

 

Roma, 6 Maggio 2015 

Spett. le  

PRAGMA Services Srl  

 

e p.c. 

Spett. le MEDIASET S.p.A.  

 

Segreteria Nazionale Fistel Cisl 

Segreteria Nazionale Uilcom Uil 

 

Il 30 aprile u.s. è stato sottoscritto tra la Vostra società, rappresentata dal Sig. 

Giuseppe Gregoraci, in qualità di Amministratore Unico e i Sig.ri Silvio Belleni e Bruno 

Bifronte, in rappresentanza di Fistel Cisl e Uilcom Uil nazionali, un’ipotesi di accordo da 

applicarsi “esclusivamente al personale in organico impiegato a Milano e Roma proveniente 

dalla cessione del ramo di azienda Sartoria, Trucco e Acconciatura nel 2010 da Videotime 

S.p.A.”. 

Si tratta del un surreale quanto misero epilogo di una vicenda che ha già visto 

utilizzare gli strumenti più biechi nel tentativo di strappare una firma a lavoratrici 

spaventate e artatamente disinformate, alle quali era già stato chiesto a Milano, nei giorni 

scorsi, di sottoscrivere un “Contratto di modifica ed integrazione del contratto individuale di 

lavoro del 4 marzo 2010” come unica condizione possibile per mantenere il proprio posto di 

lavoro. 

La Vostra società, infatti, violando e bypassando le normali procedure relazionali con 

le organizzazioni sindacali nazionali, nelle scorse settimane aveva preventivamente tentato 

di intimorire le lavoratrici inviando loro una lettera con la quale veniva comunicata la 

cessazione del contratto di appalto di servizi tra Videotime S.p.A. e Pragma Services S.r.l., 

perché assegnato a Movigroup S.r.l., facendo riferimento ad una “eventuale” ricollocazione.  

Si tratta di una comunicazione che omette un particolare non di poco conto, infatti: il 

contratto di appalto è bensì venuto a scadenza alla data del 3 marzo 2015, ma è stato 

contestualmente rinnovato fino al 28 febbraio 2018. 

Detto rinnovo è avvenuto in capo a Movigroup S.r.l., quale capogruppo della Società 

Pragma Service S.r.l. Tale circostanza è – come confermatoci dall’azienda committente – 



 

 

meramente formale e motivata da esigenze commerciali di Movigroup S.r.l., tanto che con 

detta Società Movigroup S.r.l. Videotime ha espressamente pattuito l’autorizzazione al 

subappalto dei citati servizi in favore di Pragma Service S.r.l. 

E’ avendo creato queste precondizioni, che il 30 aprile u.s. la Vostra società ha 

presentato alle Segreterie Nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil un’Ipotesi d’accordo, 

con la quale le OO.SS. firmatarie si impegnano “a promuovere la ratifica individuale di 

ciascun lavoratore”, spacciato per “un avanzamento” rispetto al taglio quasi totale di diritti e 

di salario delle precedenti transazioni individuali. 

Tutto questo accade a discapito di lavoratrici poste in una condizione di 

comprensibile soggezione e artatamente disinformate, alle quali, viene presentata come 

garanzia occupazionale una “modifica di quanto previsto nell’accordo di armonizzazione del 

26.02.2010”, con la quale l’azienda “si impegna a salvaguardare i livelli occupazionali al 

personale destinatario del presente accordo fino al 28.02.2018” a meno che, però, non ci sia 

“la cessazione del contratto tra Pragma Service e Movigroup”. 

Peccato si tratti in realtà dell’opposto, ovvero del tentativo di derogare all’accordo di 

armonizzazione del 2010, aprendo dunque alla possibilità di mandare a casa le lavoratrici 

che oggi sono in una condizione di maggior tutela.  

L’accordo di armonizzazione del 2010  prevede infatti che “In caso di risoluzione 

anticipata del contratto tra Mediaset e Pragma Service Srl o in caso di scioglimento della 

società Pragma Service Srl e comunque alla scadenza del contratto, Videotime S.p.A. 

garantisce sin d’ora di individuare con le OO.SS. firmatarie soluzioni che salvaguardino 

l’occupazione alle condizioni del presente accordo, considerando anche la possibilità di 

ricollocazione all’interno del Gruppo”. 

Infine, ricordando che esistono regole precise, sottoscritte dalle Organizzazioni 

sindacali confederali, sul tema della rappresentanza e sulla modalità con cui si validano gli 

accordi, sottolineiamo il fatto che questo testo, così com’è non può essere applicato, tanto è 

vero che viene chiesta l'adesione individuale delle lavoratrici. 

Quello che abbiamo fin qui registrato è infatti il tentativo di scardinare, con la 

minaccia del licenziamento, il sistema dei diritti (economici e non), costruito e mantenuto 

fino ad oggi, forse perché convinti che negli appalti si possano scaricare tutti i costi e 

saccheggiare tutti i diritti. 

Per queste ragioni Vi diffidiamo dal dare seguito a comportamenti intimidatori nei 

confronti delle lavoratrici volti ad ottenere adesioni individuali che implicano rinunce e dal 



 

 

dare applicazione all’ipotesi d’accordo sottoscritta con le OO.SS. Fistel Cisl e Uilcom Uil il 30 

aprile u.s.  

 

Barbara Apuzzo 

Segretaria Nazionale SLC- CGIL 

       

 

 

 


