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Oggetto: Iniziative unilaterali aziendali territorio Puglia.
Con riferimento alla nostra richiesta di aggiornamento dell’incontro territoriale del 27 ottobre
2016, rilevata la successiva vostra comunicazione di indiffettibilità ed urgenza di procedere alle
implementazioni orarie ed alle azioni gestionali conseguenti alle dinamiche riorganizzative e di
riconversione professionale, registriamo un comportamento irriguardoso nei confronti delle OO.SS.
Non esistono incontri precedenti territoriali in cui si sono stati esplicitati i “dettagli” di taluni
processi riorganizzativi e le conseguenti implementazioni orarie formalizzate unilateralmente. In un
comunicato a valle dell’incontro del 30 settembre u.s., invece, le scriventi precisavano che, “talune
informative” erano state inopportunamente anticipate ai lavoratori dalle linee territoriali interessate
senza il nostro preventivo coinvolgimento, in danno al nostro ruolo.
La convocazione d’incontro pervenuta in data odierna per il giorno 4 novembre, alla luce dei
programmi ufficializzati delle nostre assemblee su quasi tutto il territorio regionale, manifesta un
atteggiamento di esautorazione delle relazioni sindacali territoriali.
Le RSU, unitamente alle Segreterie, sono impegnate a rappresentare ai lavoratori il momento
difficile che l’attuale management aziendale ha originato, e che scarica ulteriori disagi economici sui
soliti noti.
Con la presente, v’invitiamo a soprassedere dall’avvio delle azioni unilaterali di cui alla vostra
comunicazione del 28 ottobre, ripianificando gli incontri territoriali a valle del nostro ciclo
assembleare con i lavoratori.
In mancanza, ci vedremo costretti ad attivare azioni forti atte a tutelare il nostro ruolo e quello
dei lavoratori che rappresentiamo.
Sindacato e Lavoratori meritano “rispetto” in questo particolare momento di storia aziendale!
Distinti Saluti.
Le Segreterie Regionali e la RSU
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL.
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