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Relazioni Industriali ...chiusi per ferie !!!! 

 

Napoli, 11 Settembre 2014  

 

Da tempo sollecitavamo l’azienda ad adeguare la sua struttura in modo da essere più efficiente 

dopo il passaggio da SSC a TIIT avvenuto il 1/11/2012. Riteniamo, dal momento che i 

lavoratori e le lavoratrici hanno e stanno facendo la loro parte, chiedere con forza che l’azienda 

faccia la sua.  

Gli ODS del 2/7/2014 e del 6/8/2014 hanno disegnato un’azienda diversa ma, ad oggi, si 

registra uno stallo nel processo di attuazione di tale disegno con poche tracce di comunicazione 

verso i lavoratori dei settori coinvolti sia per le responsabilità sia per un’auspicata nuova 

organizzazione del lavoro. 

L’assoluta mancanza di comunicazione risulta particolarmente grave laddove la 

riorganizzazione ha interessato dei lavoratori che erano migrati dallo sviluppo verso l’esercizio 

(tramite adesione ai bandi di riconversione) contribuendo ad un processo di efficientamento 

ancora in itinere e che oggi sono stati riassegnati alle linee di sviluppo. 

 

La nuova organizzazione aziendale rende ancor più necessario quell’approfondimento 

territoriale, disatteso nell’incontro del 6/6/2014, per chiarire la mission e coinvolgere 

opportunamente i lavoratori della sede di Napoli. A riguardo, un ulteriore elemento di criticità è 

il mancato avvio del più volte sbandierato progetto NEXT STEP che, secondo gli annunci 

aziendali, doveva coinvolgere significativamente la nostra sede. 

Pertanto, le Segreterie Regionali Campania  SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e le RSU TIIT 

Napoli, rinnovano la richiesta di una ripresa immediata delle relazioni industriali; nell’ipotesi 

che si registrino incoerenze e/o contraddizioni con i contenuti dell’incontro nazionale del 29/7, 

le scriventi le denunceranno con forza nell’imminente incontro nazionale (previsto per 

settembre per il proseguimento  del negoziato sul PdR). 

Le Segreterie Territoriali di Napoli/Campania     RSU TIIT Napoli 

SLC/CGIL – FISTel/CISL – UILCOM/UIL 


