A tutti gli addetti al Supporto Logistico Esazione

Comunicato Sindacale ai lavoratori
In relazione alla mancata partecipazione della rappresentanza della scrivente Organizzazione
Sindacale all’indizione dell’assemblea con i lavoratori prevista per oggi martedì 14 gennaio 2014
e riservata agli “Addetti al Supporto Logistico Esazione” del 2° Tronco, sono precisare quanto
segue:
1. A seguito della richiesta formulatami il 09/01/2014 dal collega delegato sindacale
CISL Frigerio Pierluigi di indire in data 14/01/2014 la sopraindicata assemblea
sindacale, ho risposto lo stesso giorno, di essere disponibile ma solo dopo
l’incontro con l’azienda sul tema specifico già previsto per il giorno 16/01/2014
in quanto mi sembrava più logico, riferire alle persone la posizione aziendale
confrontandosi tutti insieme di conseguenza sull’argomento con fatti concreti,
piuttosto che raccogliere una semplice segnalazione di problematiche esistenti già
note a tutti. Non ho più avuto riscontri di nessun tipo alla mia risposta.
2. Ritengo incomprensibile convocare un’assemblea sindacale solo ”a seguito agli
ultimi accadimenti che hanno interessato violentemente e direttamente gli
addetti stessi” e non invece di averla convocata prima di formulare la richiesta
d’incontro con le parti sindacali all’azienda, considerato che la nostra richiesta è
stata presentata all’inizio del mese di dicembre.
3. Ritengo incomprensibile convocare un’assemblea sindacale solo ”a seguito agli
ultimi accadimenti che hanno interessato violentemente e direttamente gli
addetti stessi” e non preoccuparsi del fatto che oggi si continui a lavorare nelle
stesse condizioni correndo lo stesso medesimo rischio.
4. Fatico a comprendere, in quanto fino a ieri si predicavano percorsi sindacali
unitari, queste continue “fughe in avanti”, frutto di ormai deliranti manie di
protagonismo, tese solo, oltre che a suturare le proprie profonde ferite narcisistiche, ad
accaparrarsi il consenso o peggio per supportare l’evidente disagio aziendale che
non avendo più il controllo della situazione ricorre al sempre disponibile “Pronto
Soccorso Sindacale” dei soliti noti per cercare di calmare le acque senza mai
affrontare seriamente i problemi.
Sicuro di aver chiarito inequivocabilmente il mio pensiero, non mi dilungo oltre.
Milano 14.01.2014
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