
COMUNICATO SINDACALE

Verso la fine del mese di febbraio unitariamente abbiamo richiesto ad Alstom un incontro
di coordinamento per fare il  punto della situazione aziendale in ASI e nella medesima
richiesta abbiamo premesso la nostra volontà di presentare in tempi brevi una serie di
richieste per dare inizio alla fase di contrattazione, come previsto dagli accordi sottoscritti.

Alla richiesta di Fim Fiom Uilm, l'azienda ha risposto definendo un incontro presso la sede
dell'Unione Industriali di Napoli, precisando che non si tratta assolutamente di una riunione
di coordinamento Alstom ma bensì riguardante le problematiche afferenti la società.

Nella risposta dell'azienda si possono dedurre almeno due cose:

1) Alstom non intende più affrontare la discussione sindacale, come fatto fino ad
ora, attraverso il coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm;

2)  Alstom intende modificare la struttura del  coordinamento nazionale  Fim Fiom
Uilm come già anticipato in un precedente incontro sindacale, al fine di estendere la
presenza del Fismic.
Infatti  alla richiesta di Fim Fiom Uilm Alstom non risponde ai soli richiedenti ma
invita  all'incontro  anche  il  Fismic  che  non  faceva  parte  dei  richiedenti  e  non  è
nemmeno presente all'interno del coordinamento nazionale unitario.
E' davvero sorprendente che nei confronti  della Fiom si neghino alcune agibilità
sindacali mentre si inviti il Fismic anche quando non compare tra chi ha richiesto
l'incontro.

Di  fronte  a  questo  comportamento  aziendale  riteniamo  sia  necessario  continuare  ad
affrontare tutti gli aspetti riguardanti ASI, compresa la contrattazione integrativa attraverso
il coordinamento nazionale unitario come fatto fino ad oggi e in più occasioni.

Diverse condizioni o modalità di confronto non possono essere modificate maldestramente
dall'azienda ma devono essere discusse e affrontate con le OO.SS. che hanno sottoscritto
gli accordi anche in ASI.

Inoltre  dato  che  riteniamo  necessario  avviare  la  fase  di  contrattazione,  ribadiamo  la
richiesta di fissare quanto prima una riunione di coordinamento come richiesto in modo
unitario.

Sesto San Giovanni, 19 marzo 2014

Coordinamento Nazionale Fiom Cgil Alstom

Federazione Impiegati Operai Metallurgici Lombardia
Via E. Breda 56  20099 Sesto S. Giovanni

tel. 02.26222266  tel.int. 0039-02-26222266  fax 02.2402426
E-mail: fiomlombardia@cgil.lombardia.it

www.fiom.lombardia.it

 


