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Sindacati in campo contro il comportamento inaccettabile dell’azienda che non tiene conto delle professionalità

Engiedisdiceilcontratto,
scioperonazionaleil16

I

l settore delle multiutility è percorso da alcune
fibrillazioni, legate alla
ricerca di una competitività che talvolta non si misura sull’efficienza , l’in novazione, la qualità
dell’offerta.
La liberalizzazione, in queste condizioni sembra favorire manovre opportunistiche ad alcune aziende alla
ricerca solo di una costante diminuzione del valore
del lavoro.
E’ il caso di Engie, la società francese dell’energia e
del gas che opera sul mercato italiano.
Dopo l’esito negativo del
tentativo preventivo di
conciliazione svoltosi il 15
gennaio innanzi al ministero del Lavoro e delle Politi-

che sociali, a motivo di contrasto della disdetta unilaterale da parte di Engie dei
contratti nazionali di lavoro del settore elettrico e
gas/acqua, con espressa
volontà di passaggio dei lavoratori interessati al ccnl
metalmeccanico, i sindacati di categoria hanno deciso di proclamare lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori del Gruppo Engie, regolati dai ccnl di settore
Elettrico e Gas/acqua per il
giorno 16 febbraio.
Contemporaneamente è
previsto il blocco degli
straordinari di tutto il personale giornaliero dal 5 al
25 febbraio 2018.
Per i sindacati, infatti, resta inaccettabile il comportamento dell’azienda fran-

cese: “Abbiamo ripetutamente invitato i vertici
aziendali ad un incontro
per riportare il dialogo su
un piano di buone e proficue relazioni industriali, in
particolare - spiegano i segretari generali delle due
federazioni del settore della Cisl Flaei e Femca rispettivamente Carlo Meazzi e
Nora Garofalo - abbiamo
proposto il ritiro delle disdette unilaterali a fronte
della riapertura del tavolo
di armonizzazione, ma
l’assoluto diniego ci costringe a mettere in campo gli strumenti di lotta a
nostra disposizione”.
Per i sindacalisti “il modello contrattuale italiano garantisce specificità settoriali e competenze profes-

Eurallumina, nuovo sit-in
dei lavoratori che sollecitano
la riapertura dell’azienda

presupposto indispensabile per attuare incisive scelte soprattutto nel settore
elettrico, capaci di guidare
una riconversione strategica che modificherà in profondità l’organizzazione
del lavoro, le specificità
professionali, la localizzazione del personale, nonché i livelli occupazionali,
di pari passo con una offerta di servizi diversificata
sul territorio, più ampia e
articolata.
Stimolare una conflittualità per non garantire il rispetto delle specificità professionali è quanto di più
distante da una politica
moderna volta ad una efficace competitività industriale.
Ubaldo Pacella

In Sardegna un bonus
per le imprese
che assumono giovani

U

S

iamo ancora chiusi dopo 1.287 giorni e vogliamo chiarezza. È il grido
di allarme degli oltre 200
operai dell’Eurallumina,
che ieri hanno effettuato
un sit-in a Cagliari davanti
all’assessorato regionale
all’Ambiente, per avere delucidazioni su un’istrutto ria fiume che va avanti dal
luglio del 2015.
La vertenza Eurallumina di
Portovesme (controllata
dalla russa Rusal), va avanti
dal 2009, da quando cioè la
produzione è stata chiusa e
in ballo c’è ancora il futuro
lavorativo degli operai .
Trombe, cori e bandiere ieri
per ribadire ancora una volta che è tempo di prendere
una decisione concreta visto che tutti gli elementi
per valutare ora ci sono.
“In questi tre anni sono stati depositati il progetto per
la riapertura, le integrazioni, i chiarimenti, le conferenze dei servizi concluse positivamente, il deposito di ulte-

sionali che non possono essere non osservate in un
mercato regolamentato e
pertanto - continuano contestiamo il tentativo di
destrutturazione del modello contrattuale nonché
il dumping in atto e lotteremo per garantire che non
vi sia alcuna forma di concorrenza sleale in un settore regolato e tutelato”.
E’ doveroso sottolineare
d’altro canto ci tiene a precisare Carlo Meazzi come
nessuna azienda sino ad
oggi abbia mai disdetto il
contratto di settore, da
quando questi sono in vigore, anche allorchè sono stati realizzati complessi processi di ristrutturazione.
Il mantenimento di corrette relazioni industriali è un

riore documentazione da
parte del proponente - ha ricordato il portavoce delle
tute verdi, Antonello Pirotto - sino al 21 dicembre,
quando il quadro è diventato completo. Oggi è il 25
gennaio - ha proseguito Pirotto - e ancora non si capisce quando si metterà la parola fine”.
Quello che manca è il verbale
dell’assessorato
dell’Ambiente in capo al

Servizio di Valutazione ambientale (la delibera sulla
Valutazione di impatto ambientale) e successivamente l’Aia a cura della provincia del sud Sardegna. Senza
il verbale la Giunta non può
deliberare.
La rsu intanto assicura che
se non ci saranno risposte
chiare in tempi brevi i lavoratori sono pronti ad alzare
il livello della mobilitazione.

Sara Martano

n bonus per le aziende che assumono giovani che ammonta a
3-4mila euro e che si
aggiunge a quello da 8mila
euro con tre anni di decontribuzione al 100% previsto
dalla Finanziaria nazionale.
La misura - compresa nel
piano LavorAs da 128 milioni - è stata illustrata ieri dal
governatore Francesco Pigliaru e dall’assessora al Lavoro Virginia Mura, in occasione della giornata conclusiva di Sardinian Job Day.
Sulla manifestazione il governatore della Sardegna
ha affermato: “Il Sardinian
Job Day è un’iniziativa di
straordinaria importanza.
Servirà alle imprese per conoscere come la Regione
può aiutarle a creare nuovi
posti di lavoro. Servirà soprattutto a chi cerca occupazione per incontrare le
imprese che hanno manifestato l’intenzione di assumere. Ci sono già 16mila
persone iscritte. Speriamo

crescano ulteriormente”.
“Invieremo una lettera alle imprese per informarle
che stiamo lavorando ad un
intervento che le metterà
in condizione di poter assumere nel 2018 i giovani con
un fortissimo sconto”, ha
spiegato il presidente.
Questo avrà effetti sul tasso di disoccupazione giovanile, che allo stato attuale si
attesta al 56% in Sardegna.
Grazie a questa misura, uni-

ta a quella del governo, si
calcola di poter assumere
4mila giovani e il tasso potrebbe scendere rapidamente, dal 56% al 45%. “Il
2018 - ha annunciato Pigliaru - è l’anno in cui bisogna
spingere al massimo con le
assunzioni”.
A disposizione c’è anche
un sito: https://www.sardinianjobday.it/

Sa. Ma.

