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Roma lì 14 novembre 2014

COMUNICATO AI LAVORATORI GNV

Desidero informare i lavoratori che, pur se diventa sempre più difficile svolgere
attività sindacale, a causa di un velato ostruzionismo da parte di qualcuno, in primo
luogo da parte dell'Azienda di cui faccio parte, non mi arrendo.
Vado avanti con le iniziative che da anni sono il mio cavallo di battaglia:
avanzamenti di carriera basati sulla meritocrazia, premio di produzione maturato e
congelato da ormai un'era geologica, immissioni in TP e in CRL, attuale accordo di
solidarietà da abolire, visto che non sono stati eseguiti i paventati licenziamenti (ci si
chiede se l'Azienda sia realmente in crisi, altrimenti perché l'accordo è ancora in
essere? Esiste un piano industriale di cui tanto si è discusso ma non è stato mai
portato a conoscenza di tutti?).
Grazie a Voi che mi sostenete, non solo con le iscrizioni, ma anche da chi non è
iscritto con noi, ricevo forza per andare avanti.
In quest'ultimo periodo, come avrete notato, non ho portato avanti le consuete
battaglie poiché avevo ricevuto rassicurazione da qualcuno che avremmo potuto
ottenere le cosiddette "relazioni" con l'Azienda alla stessa stregua delle altre
confederazioni sindacali. Non è stato e ne sono dispiaciuto con tutti i lavoratori della
GNV.
C'è sicuramente qualche "fantasma" che da una posizione a noi sconosciuta e
occulta muove le fila dell’ostruzionismo nei nostri confronti.
Voci svolazzanti per l'aria raccontano di possibili avanzamenti di carriera,
immissioni in un inquadramento chiamato TPR (Turno Particolare di Riserva).
Cos’è? Certo un'altra invenzione o un altro abominio partorito dalla mente di chi non
ha a cuore il futuro e la dignità di noi lavoratori.
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Continuano a girare per l'etere, senza alcuna conferma, voci di un possibile
rinnovo del CCNL; pensate che sia normale che dopo più di quattro anni di incontri e
trattative non si è ancora arrivati alla chiusura? Tutto ciò è increscioso e lede la
dignità di tutti noi lavoratori.
Chiedo all'Azienda di stilare finalmente le liste di coloro che hanno diritto a
essere portati avanti dopo anni di servizio silenzioso, svolto con professionalità e
abnegazione.
In caso contrario, se permanesse questa situazione di stallo, invito tutti i
lavoratori a contattarmi per organizzare una manifestazione sotto la Sede GNV in cui
rivendicare i nostri diritti.
Il mio compito rimane quello della tutela dei diritti dei lavoratori, anche se
l'Azienda non ci ha ancora riconosciuto le "relazioni"; per qualsiasi problematica mi
interfaccerò sempre con l'Azienda anche se, in caso contrario, ci potremo avvalere di
un pool di avvocati messi a disposizione dalla nostra organizzazione.
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