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Comunicato Sindacale licenziamenti Buffetti Roma 

 

 

 
La  Buffetti spa, società del gruppo Dylog, azienda storica del panorama industriale italiano 

con un bilancio sano ed in attivo  che occupa oltre duecento addetti  ha provveduto  il 18 

novembre u.s, senza preavviso alcuno, a licenziare tre lavoratori tra cui la RSU della SLC 

CGIL dello stabilimento di Santa Palomba Roma. 

 

Con questo atto unilaterale L'azienda ha deciso di intraprendere una strada totalmente nuova 

nel    settore grafico editoriale. 

In questi anni di pesante crisi infatti molte aziende hanno avuto la necessità di riorganizzarsi e 

di gestire le crisi occupazionali ma hanno sempre cercato soluzioni condivise e non 

traumatiche con le organizzazioni sindacali sempre nell'ottica di trovare strade alternative ai 

licenziamenti nell'ottica del mantenimento delle imprese e dell'occupazione. 

 

Le leggi in materia di mercato del lavoro a cominciare dalla Fornero per proseguire con il Jobs 

Act hanno aumentato la precarietà e l'instabilità del sistema produttivo e sociale del paese e 

sembra paradossale che una Azienda leader e attenta ai risvolti sociali come la Buffetti abbia 

totalmente ignorato un percorso di negoziazione ma abbia deciso di intraprendere una 

iniziativa unilaterale che lascia sinceramente sconcertati anche dal punto di vista delle 

relazioni industriali 

 

Come Organizzazione sindacale Nazionale invitiamo l’azienda a ritirare i licenziamenti 

individuali ed aprire un confronto in sede confindustriale perché siamo convinti che soluzioni 

alternative ai licenziamenti insieme si possono trovare, a meno che l’azienda non voglia o 

abbia già deciso scientemente di voler colpire solo ed esclusivamente  i tre lavoratori oggetto 

della lettera di licenziamento.     

 

Esprimiamo e confermiamo tutta la nostra vicinanza ai lavoratori colpiti da tale 

provvedimento che riteniamo sbagliato ed ingiusto e il totale appoggio per tutte le iniziative 

volte a tutelare i loro interessi e della nostra Organizzazione. 

 

Roma,19 dicembre 2916    La Segreteria Nazionale SLC-CGIL 

 


