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Oggetto: Segnalazione e richiesta formale invio accordo

Premesso che è noto a tutti che le relazioni industriali si reggono su un rapporto fiduciario fra le parti
che si sostanzia con il rispetto delle regole condivise delle relazioni sindacali, sono costernato nel
dover segnalare l’ennesima scorrettezza della società Boni, nei riguardi della scrivente OS.
Precedentemente già in Piemonte è stata consumata una analoga scorrettezza, alla quale abbiamo
evitato di polemizzare circoscrivendo il fatto ad un “infortunio di percorso”.
Purtroppo se nel giro di pochi giorni si ripete un infortunio simile, mi vedo costretto a segnalarlo e a
comunicare la nostra formale intenzione di non apporre la firma sotto il verbale che nella serata di
ieri è stato sottoscritto da alcune OS direttamente e da altre, per loro stessa testimonianza, su
delega.
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La scrivente dopo l’interruzione della riunione e dopo che la delegazione era rientrata in ufficio, ha
ricevuto una telefonata che informava sulla ripresa della riunione e di andare per sottoscrivere
l’accordo o se potevano firmare a nostro nome. Siccome riteniamo utile leggere l’accordo prima di
firmarlo, dopo averlo contrattato e condiviso. Tenuto conto anche delle nostre perplessità in merito
all’applicazione della solidarietà e la necessità di verificare gli elenchi del personale se corrispondenti
ai dettati del CCNL della Mobilità area AF e nello specifico ci riferiamo all’art. 16bis comma 3.
Certi che i colleghi hanno accuratamente fatto le necessarie valutazioni, riteniamo corretto che il
verbale sia firmato da chi era presente al tavolo e nel rispetto delle RI di riceverne una copia.

Restiamo in attesa e inviamo distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Pietro Serbassi
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