
C A M P A N I A C A M P A N I A

BASTA RACCONTARE FROTTOLE!!!
Eravamo già abituati allo stravolgimento sistematico della verità messo in atto da un’organizzazione 
sindacale presente in Accenture Outsourcing, ma mai eravamo stati testimoni di tante frottole 
messe ASSIEME sullo stesso foglio di carta!

Invece di nascondersi dalla vergogna per aver chiesto ed ottenuto agevolazioni fuori da qualsiasi regola 
prevista e a discapito di tutti gli altri lavoratori, si inventano una serie di favole con il solo scopo di 
distogliere l’attenzione da quanto è avvenuto.

E’ FALSO sostenere che la matrice sia stata cambiata. Non c’è stato alcun cambio della matrice 
se non delle normali riformulazioni dovute ad esigenze di servizio attraverso le modalità previste nel 
CCNL.

E’ UNA BUGIA che i lavoratori a 6 ore non possano fare cambio turno con altri profili orari, 
anzi speriamo che questa opinione dell’altra organizzazione sindacale non porti l’azienda a ulteriori 
restrizioni in tema di cambio turno.

E’ PARADOSSALE che chi abbia raggiunto il traguardo di una estensione definitiva di orario 
a 6 ore possa sentirsi discriminato. Ricordiamo all’altra organizzazione sindacale che ci sono decine 
di lavoratori che agognano al prolungamento del proprio orario di lavoro e non riescono ad ottenerlo.

E’ UNA CALUNNIA che la FISTel-CISL e la FeLSA-CISL nel comunicato di ieri, nel quale 
ci siamo limitati a denunciare in modo generico e senza richiami espliciti a 
lavoratori/lavoratrici particolari, non abbiano richiamato l'azienda alle proprie responsabilità 
e a dare conto di quanto oggettivamente accaduto, come sempre fatto su ogni questione che 
intacca i diritti dei lavoratori.  

E’ SCANDALOSO che una organizzazione sindacale che è oramai presente in Accenture 
Outsourcing  da più di un’anno e mezzo possa oggi scrivere di danni alla salute ed al 
benessere dei lavoratori allocati sulla commessa Logista provocati in maniera inequivocabile 
e da anni da una parte della Gestione Operativa Aziendale e non RILEVARE TRACCIA 
ALCUNA DI DENUNCIE AGLI ORGANI PREPOSTI.

LE CHIACCHIERE STANNO A ZERO!!!
I lavoratori di Accenture Outsourcing sono sufficientemente intelligenti per capire quello che 
è avvenuto e rileggendo il nostro comunicato di ieri potranno DEDURRE chi “va a braccetto 
dell’azienda” e chi invece con la propria azione quotidiana tutela i diritti e gli interessi di 
TUTTI I LAVORATORI!!! 

PROPRIO DI TUTTI E NON CERTO DEGLI "AMICI"!!!
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