Sindacato Lavoratori Comunicazione
Roma, 27.07.17

Ai Territori Area Servizi
Ai Coordinatori Regionali Poste

Oggetto: Secondo incontro Commessa Amazon.

Care/i Compagne/i,
si è tenuto oggi il secondo incontro sull’argomento in oggetto. La trattativa non ha fatto
progressi rispetto all’ultima discussione quando, lo ricordiamo, a seguito della
presentazione del progetto da parte dell’azienda non è stata aperta la discussione su un
probabile accordo per richiesta di una parte della compagine sindacale che aveva
invitato il tavolo ad aggiornarsi prima di poter definire l’accordo.
Oggi la stessa parte della compagine sindacale si è detta di nuovo impossibilitata a
discutere dei contenuti di un accordo sulla commessa che, come già detto nella
precedente comunicazione, comporterà un forte incremento della logistica con
conseguenti positive ricadute occupazionali. Come SLC ci siamo detti disponibili alla
discussione valutati soprattutto gli aspetti oggettivi che la commessa porta con sé, anche
alla luce di un forte investimento sulla logistica, che ricordiamo essere stato oggetto di
rivendicazione nello sciopero generale del 4 novembre scorso. Chiaramente per noi
resta fondamentale il confronto territoriale su tale argomento e l’impegno a prestare
particolare attenzione su quei territori che, anche a valle dell’implementazione del
modello a giorni alterni, presentano una forte criticità di personale. Ma il tutto non può
prescindere da un impegno formale dell’azienda a rivedere, nel momento successivo alla
chiusura del relativo cantiere, tutto l’impianto che discende dall’accordo di Settembre
2015 il quale ha palesato la sua fallacia lì dove implementato.
Tuttavia abbiamo fatto prevalere il valore della unitarietà che da sempre ci
contraddistingue e che, a nostro avviso, oggi più che mai serve a sbloccare un empasse
che le relazioni industriali hanno subito, nostro malgrado, negli ultimi mesi.
L’azienda ha aggiornato il tavolo al prossimo 4 agosto definendo questo nuovo
appuntamento come ultimo tentativo di procedere a confronto su tale progetto.
Vi terremo aggiornati sulla vicenda.
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