
   
 

 
 

FINCALABRA: incontro del 15/02/2021 

COMUNICATO 
 
 
 

In data odierna si è svolto un incontro c/o la sede di Montalto Uffugo di Fincalabra, tra 
l’Azienda rappresentata dal neo-Presidente Alessandro Zanfino, accompagnato dai 
funzionari dell’area amministrativa e personale Marco Aloise ed Enzo Ruberto, e le scriventi 
OO.SS. 

 
L’incontro aveva ad oggetto la famigerata procedura avviata ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. 
n.175/2016, che tante preoccupazioni desta tra i dipendenti.   
La riunione è stata convocata dall’Azienda a seguito di quanto emerso nel corso del 
precedente incontro del 05 febbraio, durante il quale il neo-eletto Presidente aveva chiesto 
del tempo per esaminare a fondo la procedura (già oggetto di contestazione e diffida da parte 
dei Sindacati) e le conseguenti lettere inoltrate a 15 dipendenti, al fine di ricercare le modalità 
più opportune per ripristinare lo “status quo” scalfito da una procedura da lui stesso definita 
“aberrante” e, di fatto, smentita anche dall’indirizzo politico più volte evidenziato dal Socio 
Unico, diretto ad evitare procedure di messa in mobilità del personale. 

 
Nel corso della riunione il nuovo Presidente ha avuto modo di delineare quello che 
rappresenterebbe un nuovo modo di operare da parte di Fincalabra con progetti, strategie e 
organizzazione basati sui principi della concertazione e del dialogo costruttivo esteso alle 
parti sociali. 
 
Le scriventi OO.SS., nel plaudire a questo nuovo modo di intendere la gestione dell’Azienda 
e del Personale che, almeno nelle parole, rappresenterebbe un nuovo modo di agire, scevro 
da antichi retaggi che negli anni hanno penalizzato l’Azienda ed i suoi dipendenti, hanno 
confermato la piena disponibilità a ricercare le migliori soluzioni finalizzate a perseguire il 
bene dei lavoratori, dell’Azienda e delle imprese; ricordando, nel contempo, che il 
cambiamento può essere misurato solo dai fatti e, conseguentemente, si aspettano che – a 
seguito di un’ulteriore verifica che verrà effettuata dagli Organi di Governance dell’Azienda 
nel corso di questa settimana – si proceda con il definitivo superamento della procedura 
attraverso la revoca delle raccomandate inoltrate ai quindici dipendenti. 
 
Cosenza, 15 febbraio 2021 
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