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RR.SS.AA. VI Tronco Cassino
Spett. le ASPI
Direzione 6° Tronco Cassino
Oggetto: stato di agitazione Comparto Impianti

Ancora una volta siamo costretti ad intervenire rispetto alle numerose criticità del Comparto Impianti. Le
problematiche sono all’ordine del giorno e troppo spesso i lavoratori sono obbligati a subire la
disorganizzazione ed il comportamento assolutista del Capo Ufficio. Gli Addetti Impianti, sempre in
affanno, sembrano marionette e lo sciopero del 7 Giugno 2019, fatto per le stesse problematiche, non ha
sortito alcun effetto, non ha invertito la rotta anzi ha aggravato le cose.
A queste problematiche se ne sono aggiunte altre: trasferte ingiustificate (in totale contrasto con quanto
previsto dal covid-19), mancato utilizzo di una rotazione e il non corretto utilizzo dei lavoratori, rispetto
alla declaratoria e al profilo professionale.
Da tempo lamentiamo disposizioni aziendali interpretate con discrezionalità, dai preposti che invece di
cercare armonie con i lavoratori o soluzioni alle problematiche, hanno comportamenti palesemente lesivi
nei loro riguardi.
A dispetto delle nostre richieste reiterate, di implementazione del personale, l’azienda non solo è sorda,
ma con la stessa arroganza e unilateralità ha utilizzato una CIGO a dir poco discutibile poichè avrebbe
potuto impiegare i lavoratori per una manutenzione preventiva, considerando gli innumerevoli guasti
degli automatismi, invece ha preferito aggravare ulteriormente le condizioni di lavoro, modificando le
tratte di competenza, aumentando i carichi di lavoro e venendo meno agli accordi sottoscritti.
La situazione non è più sostenibile chiediamo il rispetto degli accordi e delle corrette relazioni sindacali.
Nel ribadire che le difficoltà degli Impianti incidono negativamente anche sugli altri Comparti e
prendendo atto della totale indifferenza dell’azienda e dei preposti, ci vediamo costretti a proclamare lo
STATO DI AGITAZIONE per il personale del Comparto Impianti
La presente deve intendersi come attivazione delle procedure previste dalla legge146/90 e dalla
regolamentazione di settore, relativamente al personale sottoposto a detta normativa.
Cassino 02 ottobre 2020
Le Segreterie

