COMUNICATO SINDACALE
In data 27/09/2017 si è tenuta un’assemblea informativa sull’ipotesi di accordo relativa all’Ipotesi
di Accordo già respinta in data 04/09/2017.
Le scriventi Segreterie Provinciali, nel rispetto delle posizioni di tutti, ritengono necessario
illustrare ai lavoratori dello stabilimento, la propria posizione già espressa nel corso dell’assemblea
del 27 settembre.
1) Filctem CGIL e Uilte UIL ribadiscono che, riguardo il merito dell’accordo, la posizione
continua ad essere coerente alla posizione espressa nel corso della trattativa e che ha portato
alla sottoscrizione da parte dello stesso: CGIL e UIL ritengono che si sia trattato di una
buona ipotesi di accordo e comunque del compromesso più avanzato che si potesse
raggiungere tra le parti. Quindi in nessun caso rinnegano il loro stesso contributo al
raggiungimento della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo. In merito a ciò si sottolinea che
Filctem e Uiltec, nella negoziazione con l’Azienda hanno dichiarato espressamente di non
volere in nessun caso tutelare l’assenteismo e di volerlo anzi penalizzare nel rispetto della
legge e dello stesso spirito del premio di partecipazione.
2) L’assemblea è sovrana ed in nessun caso è previsto un numero legale per la validità della
stessa. Conseguentemente, le scriventi non vogliono e non possono mettere in discussione o
peggio delegittimare un libero voto espresso democraticamente in assemblea. Tra l’altro
questo creerebbe un pericolosissimo precedente che NESSUNO né le OO SS, né l’Azienda
dovrebbe accettare.
3) La raccolta di firme su di una petizione innanzitutto non è uno strumento sindacale ed in
ogni caso si contestano le modalità con cui tale raccolta di firme sia stata fatta. Tenendo
conto del fatto che è emerso un disaccordo tra i lavoratori in quanto l’Assemblea ha respinto
l’Ipotesi e molti lavoratori che non hanno partecipato all’Assemblea si dichiarano
fortemente favorevoli alla ratifica, si ribadisce che la sede naturale per esprimere la propria
posizione è l’Assemblea e non un documento da sottoscrivere (petizione).
4) L’unico strumento sindacale in grado di fare esprimere tutti i lavoratori sarebbe stato il
Referendum sull’ipotesi di accordo, ma questo strumento non è stato voluto da altre
organizzazioni ed è stato osteggiato dall’Azienda.
In conseguenza di tutto ciò e nel rispetto della volontà dei lavoratori, di conseguenza, le
scriventi OO. SS. non ratificheranno l’accordo lasciando libere le proprie RSU di decidere
secondo coscienza.
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