
Comunicato sindacale 

FIOM: LOTTOMATICA/IGT FIS INTEGRATO AL 100% FINALMENTE 
L’AZIENDA RICONOSCE AI LAVORATORI L’INTEGRAZIONE! 

Si è tenuto oggi l’incontro per il confronto sul FIS richiesto dall’azienda LOTTOMATICA 
VIDEOLOT RETE e IGT Italia, alla presenza dell’ufficio P&T di IGT e l’UNINDUSTRIA.(richiesta 
riconducibile all’emergenza epidemiologica COVID-19) 

L’azienda ha presentato la richiesta in relazione ai decreti sulla chiusura delle sale e 
sulla riduzione complessiva delle attività, chiedendo di cominciare con una prima fase che 
partendo dal 20 gennaio arrivi fino alla fine di gennaio, per poi procedere ad una valutazione a 
fine mese sul proseguimento per ulteriori settimane. Infine l’azienda ha richiesto la 
programmazione delle ferie pregresse e dei giorni riconosciuti in più prima di accedere 
al FIS da parte del singolo lavoratore. 

Come FIOM-CGIL preso atto della situazione e della richiesta aziendale abbiamo richiesto 
l’integrazione dell’indennità di cassa fino al 100% della retribuzione e la 
maturazione di tutti i ratei (ferie, permessi, tredicesima e TFR) per non far perdere 
nulla al lavoratore e, nello stesso tempo di prevedere da subito un incontro prima della 
scadenza di questo primo lotto di FIS, al fine di avere chiarezza sulle prospettive e sul 
proseguo eventuale dell’ammortizzatore sociale. 

Come FIOM-CGIL e Coordinamento delle RSU, preso atto positivamente della risposta 
aziendale che, a differenza di quanto fatto in passato, riconoscerà il 100% della 
retribuzione per i lavoratori (ratei compresi), abbiamo convenuto sull’utilizzo delle ferie 
pregresse. 

Per quanto ci riguarda continueremo a monitorare tutto ciò che è inerente le attività di 
passaggio tra le due aziende Lottomatica Videolot rete e Gamenet e che sia assicurata 
la migliore condizione possibile per tutte le lavoratrici ed i lavoratori. 

Riteniamo infine opportuno procedere ad un ulteriore incontro in sede di Agenzia dei 
Monopoli per seguire l’andamento dell’operazione con Gamenet e per aprire il 
confronto sulla parte restante di Lottomatica e sui numerosi problemi aperti
(prospettive professionali e occupazionali, contrattazione, sedi, smart working, etc.). 
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