Or.S.A. - Trasporti

SEGRETERIE REGIONALI LOMBARDIA

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DIREZIONE COMMERCIALE :
FACCIAMO IL PUNTO!

Il giorno 7 Giugno si è tenuto un incontro tra azienda e tutte le OO.SS per quanto concerne il Progetto
“New Deal” che ha come punto focale la chiusura indiscriminata di diverse biglietterie.
Durante quell’incontro si è ribadito in maniera più chiara e decisa il NO a questa possibilità: anche se
con accenti diversi TUTTE le OO.SS. (meglio tardi che mai verrebbe da dire) hanno sostenuto questa
posizione.
Al termine di quella giornata si è poi deciso di rimandare alla giornata dell’11 Giugno la stesura di un
Verbale di Incontro che sancisse questa posizione sindacale che non era contraria, in assoluto, ad una
discussione più approfondita e attenta sul Piano in generale con l’obbiettivo di rivalutarne i contenuti.
Tutto questo unito al ritiro delle azioni unilaterali messe in campo dall’azienda negli ultimi tempi ci
avrebbe permesso di ritirare le procedure di raffreddamento.
L’ 11 Giugno è arrivato è si è portato via con se parte di quella linea UNITARIA sopracitata.
Il MODO di “come scrivere” è risultato più importante di COSA “scrivere”: rimaniamo esterrefatti da
ciò a cui abbiamo assistito!
Non ci sono vie di mezzo e pretendiamo chiarezza da tutti, non solo dall’azienda!
Abbiamo ribadito in tutti i modi le nostre ragioni che sono espressione della volontà di tutti i lavoratori
del settore e che hanno visto nel tempo la condivisione anche di Istituzioni e opinione pubblica :

NON LASCEREMO IMBRIGLIARE IN GIOCHINI TATTICI E DI SINTASSI DI ALTRI
LE NOSTRE MOTIVAZIONI!!!
Al termine dell’incontro, nel quale abbiamo portato avanti con forza anche la posizione relativa
all’immediata realizzazione di un percorso incentivante per la direzione commerciale (come già
fatto per Produzione e Manutenzione) , abbiamo ritenuto opportuno NON RITIRARE le procedure di
raffreddamento ma bensì aspettare gli incontri del 14 e 15 Giugno con molta trepidazione : ci aspettiamo
risposte certe che diano sicurezze ai lavoratori in questo momento di assoluta incertezza.

Milano, 12 Giugno 2018

Fit – Cisl:
UGL A.F.:
OR.S.A. Ferrovie:
SLM Fast Confsal:
Faisa/Cisal:

Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano
Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano
Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano
Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano
Piazzale Cadorna 14/16 20123 Milano

Le Segreterie Regionali

tel. 02 283713.1
tel. 02 63712577
tel. 02 63712959
tel. 02 66988408
tel. 02 85114698/9

fax 02 29519570
fax 02 63712581
fax 02 63712229
fax 02 63712006
fax: 02 85114214

