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COMUNICATO SINDACALE ABB 

Nell'assemblea  tenuta  dai  Coordinatori  Nazionali  di  Fim  e  Uilm  presso  la  sede  di  Genova  sulla  
contrattazione  integrativa,  è  stata  data  notizia  circa  un  numero veramente  importante  di  esuberi 
strutturali nella divisione PA.

Non  riusciamo  a  capire  perché,  in  un'assemblea in  cui  si  invitava  a  votare  si  al  referendum sulla  
proposta ABB, sia stata data questa notizia.

Il  numero non lo vogliamo ripetere per non renderci  strumento di  nessuno visto che,  a  quanto ci 
risulta,  non è  stato  fornito  in  nessuna  riunione  formale  o  informale.  Neanche  all'ultimo incontro, 
tenuto in Assolombarda proprio sull'andamento della  divisione,  l'ing.  Di  Maria,  ha dato indicazioni  
precise e fornito dati su eventuali esuberi (situazione è difficile, questo è chiarissimo ma l'azienda non 
ha fatto previsioni o delineato scenari definitivi).

Ora delle due l'una: o si è tenuto qualche confronto in cui sono stati forniti elementi non dati a tutto il  
coordinamento,  o si  è buttata  una cifra  così  in una assemblea organizzata su tutt'altro  ordine del  
giorno.

In tutti e due i casi la cosa è molto grave: se fosse avvenuta una riunione a cui non hanno partecipato 
tutte le organizzazioni e tutte le RSU (cosa che a noi non risulta) o se, vista la contrarietà della sede di  
Genova  a  parlare  della  proposta  aziendale,  i  coordinatori  di  FIM  e  Uilm  hanno  "buttato"  li  nella 
relazione introduttiva un numero di esuberi "inventato".

Per questo riteniamo utile che si faccia chiarezza al  più presto da parte di tutti  i  soggetti  coinvolti  
perché, prima che buone, le relazioni sindacali devono essere corrette!
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