LE RELAZIONI SINDACALI SONO UNA COSA SERIA.
PRETENDIAMO RISPETTO!!!
Si è tenuta oggi la prosecuzione dell’incontro tra il Comitato di Sicurezza Covid 19 e l’azienda Covisian
convocato per discutere degli ultimi episodi di contagio e per ricercare insieme le possibili soluzioni per
salvaguardare la salute dei lavoratori impegnati in azienda sulla commessa MPS.
Come FISTel-CISL, giovedì scorso, abbiamo ritenuto opportuno, vista l’assenza di una definizione del tema
e la necessità di un ulteriore successivo appuntamento, di non uscire con un comunicato sindacale
preferendo aspettare l’incontro odierno.
Abbiamo portato numerose proposte al tavolo di confronto con l’azienda avendo come unico obiettivo
quello di agevolare il più possibile lo Smart Working, anche a rotazione, che riteniamo essere l’unico
strumento possibile per ridurre le presenze in azienda e di conseguenza le opportunità di contagio in un
momento nel quale i dati regionali hanno ripiombato la nostra realtà in zona rossa e la diffusione di
numerose varianti del virus alimenta le preoccupazioni dei lavoratori per se stessi e per i propri familiari.
Proposte che non hanno trovato accoglimento da parte dell’azienda!!!
Non condividiamo le scelte dell’azienda e riteniamo rischioso che si prosegua a far lavorare tante
persone in sede e come Organizzazione Sindacale unitamente ai nostri RSU e al membro del Comitato
di Sicurezza Covid 19 ne prendiamo nettamente le distanze invitando l’azienda ad una ulteriore
riflessione!
Segnaliamo inoltre che negli ultimi incontri l’approccio aziendale è stato superficiale, si è data scarsa
attenzione alle proposte, e talvolta l’atteggiamento è stato poco rispettoso dei rappresentanti sindacali.
Saper ascoltare è la prima regola a cui dovrebbe fare riferimento chi ha il delicato compito di
interagire con i rappresentati dei lavoratori, il non ascolto o peggio lo sminuire le proposte sindacali
per il semplice motivo che possono rappresentare una complicazione o una probabile “deviazione” del
percorso aziendale, è una scelta miope e pericolosa, soprattutto quando in discussione ci sono temi
legati alla salvaguardia della salute dei lavoratori.
Come FISTel-CISL non ci siamo mai sottratti dal dare il nostro contributo, ci siamo sempre seduti ai tavoli
in modo corretto, costruttivo e propositivo, abbiamo dato sempre la nostra disponibilità a trovare le migliori
soluzioni ai problemi e continueremo a farlo, a prescindere da tutto e da tutti.
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