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UFFICIO SINDACALE

Comunicato sindacale

CAP GEMINI

Nei  giorni  scorsi  abbiamo  avvisato  l'Unione  degli  Industriali  di  Roma  che  la  nostra 
delegazione trattante, in occasione dell'incontro in programma lo scorso 24 gennaio u.s., 
sarebbe stata composta dalle RSU e dalla FIOM-CGIL di La Spezia e/o di Roma Sud.

Proprio per rendere più facile tenere le riunioni e venire incontro alle esigenze di tutti, come 
FIOM-CGIL avevano dato  la  nostra  disponibilità  a tutte  le  date  indicate  precisando che, 
proprio per poter svolgere il maggior numero di incontri e poter così ricercare le soluzioni  
migliori, la nostra delegazione poteva variare la sua composizione.

Per questo non capiamo il comunicato della FIM-CISL e del FISMIC che, invece di apprezzare 
la nostra disponibilità e sulla base di un rinvio deciso dell'Azienda, si scagliano contro altre 
organizzazioni sindacali in una polemica che riteniamo sbagliata e dannosa.

Ci piacerebbe vedere questa fermezza da parte della FIM e del FISMIC anche al tavolo di 
trattativa nel contrastare l'Azienda e, nel momento in cui dovesse rendersi necessario, nel 
mobilitare i lavoratori in ulteriori iniziative di lotta. Purtroppo però, lo spirito battagliero è 
tutto rivolto a polemizzare con le altre rappresentanze ed organizzazioni sindacali, mentre 
alla  CAP  Gemini  si  lanciano  continuamente  messaggi  diversi  e  a  nostro  giudizio  non 
condivisibili.

Capiamo l'irritazione che ha preso due organizzazioni sindacali che si sono sentite sminuite 
dall'Azienda attraverso il rinvio, ma forse si dovrebbero interrogare proprio su questo.

Come FIOM-CGIL continueremo a difendere le  lavoratrici  e i  lavoratori  senza disperdere 
energie in inutili e sterili polemiche. 

Per noi c’è un unico obiettivo sul quale concentrare la nostra attività: le retribuzioni e i diritti  
dei dipendenti di CAP Gemini non debbono essere ridotti!

FIOM NAZIONALE

Roma, 28 gennaio 2014  
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