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COMUNICATO

La segreteria del Coordinamento Sindacale OTIS Servizi srl , comunica il 
raggiungimento  della  maggioranza  dei  si  al  referendum consultivo sulla 
bozza di piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo, ringrazia tutti i 
lavoratori per la fiducia espressa democraticamente con le pratiche della 
consultazione generalizzata, come storicamente il movimento sindacale dei 
lavoratori ci ha insegnato e a cui noi intendiamo attenerci.

Non  riconosciamo  altre  pratiche,  riteniamo  le  R.S.U.  centrali  nella 
democrazia  sindacale  e  chiediamo  all'Azienda  di  garantire  a  tutti  i 
lavoratori del gruppo la rappresentanza sindacale.
Invitiamo tutti i lavoratori ad un giusto impegno per sostenere il negoziato 
che si aprirà e per  ottenere ciò che proponiamo.

Ci rammarica che la maggior parte dei  lavoratori di Trento e Bolzano,  e 
altri,  non  abbiano  partecipato  alla  consultazione,  come  descrive  il 
comunicato  FIM-CISL  consegnatoci  dalla  Direzione  del  Personale, 
vorremmo  anche  in  questa  occasione  rivendicare   l'autonomia  del 
Coordinamento Sindacale e delle R.S.U. che lo costituiscono.

Il rapporto e il supporto che le Organizzazioni Sindacali hanno dato al 
Coordinamento sono stati, sono e saranno utilissimi e necessari ma sempre 
nel reciproco  rispetto delle autonomie.

Partendo dalla conferma da parte dei lavoratori della bozza di piattaforma 
presentata chiediamo quindi all'Azienda l'apertura di un tavolo negoziale 
che ci consenta in tempi utili il raggiungimento di un'intesa accettabile 
senza determinare lunghi periodi di vacanza contrattuale.
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Nella tabella gli esiti definitivi delle varie realtà coinvolte:

FILIALE AVENTI 
DIRITTO

PARTECIPANTI SI NO

CATANIA 33 25 25
MILANO SUD 65 40 40
VENEZIA 36 12 12
TRENTO-BOLZANO 22 5 5
BRESCIA 7 6 6
VERONA 13 10 10
CASSINA 178 102 97 4
NOVARA 42 27 27
TORINO 49 37 37
BOLOGNA 65 54 54
FIRENZE 45 30 30
ROMA/LATINA 63 42 42
BARI/LECCE 65 30 30
CATANZARO 22 16 16
PESCARA 21 15 15
LIVORNO 19 16 14 2
NAPOLI 11 8 8

Come si può riscontrare la stragrande  maggioranza dei 475 lavoratrici/ri 
che hanno partecipato  alle  assemblee  hanno dato parere  favorevole  alla 
bozza presentata dal coordinamento.
Il coordinamento ritiene quindi di avere pieno mandato per presentare la 
piattaforma  alla direzione aziendale.

Cassina de’ pecchi, 17 novembre 2011 
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