SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato ai lavoratori
Stato di agitazione Gruppo Atlantia
Nella giornata di ieri, si sono concretizzate le nostre preoccupazioni: l’azienda ha finalmente chiarito le
proprie posizioni elencandole in un documento consegnato alle Organizzazioni sindacali.
Il contenuto dei temi trattati non corrisponde con le precedenti dichiarazioni del vertice aziendale di voler
mettere in campo solo risparmi relativi alle prestazioni variabili;
il non presidio dei caselli, anche se solo nel turno notturno, è un intervento strutturale che mette a rischio
l’occupazione per metà circa del personale attualmente impiegato in azienda !!!!!!!
Gli interventi richiesti per i Punti Blu, sull’ Esercizio, sugli Impianti, sugli impiegati, sono pesanti e
strutturali nonché iniqui; è tutto chiaro, tranne la seconda parte del premio di produttività.
Il Sindacato non accetterà mai una logica che mira solo a forti risparmi già nel breve periodo, con tagli
però di carattere strutturale e generalizzato, senza curarsi della qualità del servizio e soprattutto delle
ricadute sulle lavoratrici e sui lavoratori .
Non è accettabile che tutto sia finalizzato al solo profitto, a cui sono piegati principi etici e di responsabilità
sociale dell’impresa!!!!!!
Se c’è da stringere la cinghia, facciamolo pure, ma all’interno di un PIANO D’IMPRESA chiaro di medio e
lungo periodo, che renda stabili nel tempo le posizioni lavorative, con decisioni eque e con i sacrifici
distribuiti su tutti, dal vertice aziendale all’ultimo assunto.
Siamo disponibili ad un confronto a tutto campo che non scarichi però solo sul fattore lavoro le iniziative
proposte.
Non riusciamo più a capire quali siano le reali finalità dell’azienda, per questo motivo riteniamo sia giunto
il momento di protestare e sensibilizzare tutti i lavoratori sulla scarsa chiarezza per il loro futuro.
Non accetteremo mai la logica della trimestrale, dei numeri a tutti i costi; le persone che rappresentiamo
hanno il diritto di programmare serenamente il loro futuro nel lungo periodo.
Le segreterie Nazionali danno mandato alle RSA di organizzare, nei prossimi giorni, assemblee nei posti di
lavoro e subito dopo stabiliremo le modalità dell’agitazione, nel frattempo abbiamo inviato comunicazione
formale alla Commissione di Garanzia per l’avvio delle procedure di mobilitazione di tutto il personale.
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