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COMUNICATO AI LAVORATORI
Ieri nel tardo pomeriggio abbiamo avuto una riunione con la direzione aziendale, convocata dalla stessa a seguito
della nostra lettera di diffida.
Lo scopo aziendale era quello di chiarirci i contenuti dell'accordo Nazionale sulle chiusure, l'attuale piano di
smaltimento ferie, i propositi di smaltimento ferie per il 2021.
Rispetto all'accordo Nazionale sulle chiusure sono stati dati alcuni dettagli prevalentemente tecnici, sull'ordine di
priorità dei permessi da utilizzare, oltre a chiarimenti sulla non obbligatorietà di usare ex festività, anche nel caso di
mancanza di altre tipologie di spettanze, e infine sulla possibilità di utilizzare recuperi e permessi con recupero.
Rispetto alle richieste di programmazione di spettanze che sono arrivate in questi giorni da parte di tutte le linee,
l'azienda ha preso le distanze dalla richiesta specifica di cinque giornate, cercando di chiarirci il concetto di "residuo
particolarmente alto" attraverso esempi estremi, ricorrendo nel corso di tutta la riunione dell'espressione "buon
senso", a seguito della quale non escludiamo si nasconda, nei prossimi giorni, la richiesta di una fruizione ulteriore
delle spettanze.
Le RSA prendono le distanze da qualsiasi concetto di condivisione l'azienda dovesse trasmettere di aver avuto con le
stesse. Ribadiamo, infatti, di non condividere alcuna richiesta di smaltimento delle spettanze in questo momento,
soprattutto in un anno in cui i lavoratori hanno già pagato a sufficienza.
Dobbiamo inoltre dire ai lavoratori che il 2021 si prospetta già come un anno duro, in quanto l'azienda ha già
espresso la sua volontà di voler procedere con un massiccio smaltimento di ferie, portando i lavoratori ad residuo
minimo, indipendentemente dal numero di spettanze iniziale del singolo. Abbiamo risposto a questa comunicazione
esprimendo la nostra disponibilità a parlare di uno smaltimento serio e graduale, ben lontano dall'obiettivo zero che
ci è stato prospettato.
Nel frattempo, invitiamo tutti a non lasciarsi intimorire dalle pressioni delle linee, programmando le sole spettanze
che si reputano realmente necessarie, e segnalandoci qualsiasi abuso.
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