Segreterie nazionali

SOGIN
PRIMI PASSI IN AVANTI DOPO L’ACCORDO FRA AZIENDA E SINDACATO

Durante l’incontro del 5 dicembre è stata sottoscritta l’intesa che recepisce le
indicazioni stabilite in sede ministeriale, ampliandole e rendendole più esigibili.
L’accordo ribadisce l’esigenza di una ripresa delle relazioni sindacali, quale
condizione indispensabile per cogliere compiutamente i reciproci interessi.
Inoltre, definisce strumenti utili al consolidamento occupazionale in riferimento
alle posizioni ricoperte nel 2018 dai lavoratori in Somministrazione a qualsiasi
titolo.
Il Comitato, previsto dall’accordo, si è già insediato ed ha iniziato la propria
attività.
Infine, nell’accordo viene definito un calendario d’incontri per affrontare le
tematiche sindacali oggetto della vertenza.
Questo rappresenta solo la partenza del nuovo percorso che dovrà essere
confermato da fatti concreti e da atteggiamenti coerenti. Al riguardo, abbiamo
denunciato che alcune vicende accadute negli ultimi giorni, in particolare quella
che riguarda Caorso, non hanno certo contribuito a creare le migliori condizioni
per un avvio di un confronto sereno.
L’Azienda, al riguardo, ha evidenziato che le relazioni sindacali procederanno
nei normali canoni e che l’episodio è stato “un incidente di percorso”.
Come primo impegno è stato definito l’accordo sul Premio di risultato 2018,
Cassa 2019, con un valore economico atteso, superiore a quello erogato nel
corso dell’anno, superiore a 2.400 € in riferimento alla categoria BSs.
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Si è convenuto di avviare per l’anno 2019 una discussione preventiva sulla
materia valorizzando la commissione paritetica anche al fine di individuare, nel
nuovo accordo, parametri più coerenti all’impegno dei Lavoratori.
Il tema Nucleco verrà definito nella prima riunione, programmata per il 20
dicembre.
Nell’occasione ci aspettiamo una discussione concreta e risolutiva dei problemi
peraltro già noti all’interno della Società (armonizzazione rispetto al contratto
ed alle normative Sogin ed analisi aggiornata sulla classificazione del personale).
Il giorno 9 gennaio p.v. si terrà l’incontro riguardante il Piano industriale di
Sogin, dove si capiranno meglio le strategie e gli indirizzi per dare prospettiva
all’intero Gruppo.
A valle di quest’incontro andremo a calendarizzare gli altri confronti previsti
dall’accordo.

Le Segreterie Nazionali
Filctem-Cgil
Flaei-Cisl Uiltec-Uil

Roma, 6 dicembre 2018

18U065

FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
Segreterie nazionali

