Spettabile SALT
Via Don Tazzoli, 9
55041 Lido di Camaiore Lucca
Fax 0584/909300
Alla Segreteria Nazionale FILTCGIL
Via G. B. Morgagni. 27
00191 ROMA RM Fax 06/44076435
Alla Segreteria Nazionale UILTRASPORTI
Via di Priscilla, 101
00199 ROMA RM Fax 06/86207747
Alla Segreteria Nazionale FITCISL
Via A. Musa, 4
00161 ROMA RM Fax 06/44286361
Alla Segreteria Nazionale SLA CISAL
Via Arpinati, 22/1
16035 RAPALLO GE Fax 0185/207315
Alla Segreteria Nazionale UGL
Viabilità e Logistica
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 ROMA RM Fax 06/3232420

E p.c.
E p.c.

Spettabile FISE- ACAP
Via del Poggio Laurentino, 11
00144 ROMA RM Fax 06/5919955
Alle Segreterie Regionali della Toscana di
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASP, SLACISAL
Alle Segreterie Regionali della Liguria di
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASP., SLACISAL

OGGETTO: Incontro del 16 aprile 2018.
Nulla di nuovo sotto il sole; anche oggi abbiamo partecipato all'incontro convocato dall'azienda nell'ottica di
riaprire la trattativa, però, ancora una volta, è apparso chiaro l'intento di espletare la procedura, peraltro non
conforme al dettame contrattuale, solo formalmente, con lo specifico obiettivo di scavalcare il sindacato
aziendale e spostare la trattativa al livello Nazionale.
Anche ammesso che la procedura ex art. 48 invocata dall'azienda fosse corretta (e non lo è), lo spirito e la
finalità di tale procedura è quello della composizione delle controversie e non quello di delegittimare gli
interlocutori al tavolo della trattativa sul rinnovo del contratto integrativo aziendale.
Quando le OO.SS. hanno tentato di entrare nel merito della contrattazione c'è stato lo stop dell'azienda che ci
ha chiaramente annunciato di non essere lì per trattare, ma con la finalità di espletare le procedure e di
richiedere la convocazione del tavolo Nazionale.
Nemmeno l'assenza e la lettera delle Segreterie Territoriali, che ribadiscono la non conformità della
procedura sia nei metodi che nei modi, nonché nelle finalità, è servita a far capire all'azienda che
l'impostazione era non consona per la vertenza in atto.
Tale atteggiamento è offensivo non solo per le strutture Sindacali Aziendali e Territoriali (che peraltro non
hanno partecipato all'incontro), ma lo è ancor di più per le OO.SS. Nazionali, scorrettamente utilizzate per
tentare impropriamente di prendere tempo e per superare il ponte 25 aprile 01 maggio.
Lido di Camaiore, 16 aprile 2018.

