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GLI ACCORDI SINDACALI VANNO APPLICATI!
Nella giornata di ieri si è tenuto l'incontro unitariamente richiesto dalle OO.SS. tutte, le Rsa e
l'azienda.
In premessa l’azienda ha presentato una nuova figura del gruppo di lavoro HR il Dr. Casi che
potenzierà il presidio su Napoli.
Nel corso dell'incontro è apparso chiaro a tutti l'indisponibilità dell'azienda a fornire risposte precise
rispetto ai punti condivisi nell'accordo sottoscritto lo scorso 12 novembre.
La strategia messa in campo è stata quella di distogliere l'attenzione della platea parlando di
tutt'altro, approfittando anche dell'opportunità, offerta su di un piatto d'argento da un'altra
organizzazione sindacale che ha prodotto alcuni comunicati non inerenti l'applicazione dell'accordo.
La FISTel-CISL e la FELSA-CISL hanno con forza manifestato dissenso alla volontà dilatoria
dell'azienda chiedendo senza mezzi termini di entrare nel merito della discussione sull'applicazione
dell'accordo lasciando solo ad un momento successivo tutte le altre questioni.
La FISTel-CISL e la FELSA-CISL hanno posto la necessità politica di esaminare punto punto
l'accordo per trovare soluzioni e modalità di applicazione, ritenendo non più rinviabile l'apertura di
un tavolo su tali temi, richiamando l'azienda al senso di responsabilità e al rispetto degli impegni.
Accenture, nella consapevolezza di non aver ancora raccolto tutti gli elementi di valutazione utili a
proseguire con profitto la discussione, si è impegnata a riconvocare quanto prima il tavolo
sindacale, convocazione che dovrebbe avvenire entro la metà del mese di giugno.
La FISTel-CISL e la FELSA-CISL si riservano una valutazione di merito a valle del prossimo
incontro che ritengono fondamentale per la positiva conclusione di un percorso iniziato oramai da
oltre 6 mesi, impegnandosi fin da ora ad un confronto assembleare con i lavoratori nel quale
riportare tutti gli avanzamenti e le criticità che emergeranno.
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