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COMUNICATO AI LAVORATORI

SULLA VERTENZA ITALGAS

Dopo lo svolgimento dell'attivo nazionale dei delegati e delle strutture sindacali
territoriali, ed in conseguenza delle mobilitazioni che stanno interessando ormai
tutti i territori, con vertenze che hanno analogo contenuto, le Segreterie Nazionali
di  Filctem–Femca–Uiltec,  assumono  per  il  mandato  a  loro  conferito,  il
coordinamento e la gestione di tutte le vertenze in atto per aprire una vertenza a
livello nazionale.

La  decisione  è  conseguente  alla  presa  d'atto  dello  stallo  determinatosi  nelle
relazioni sindacali, sia a livello territoriale che a quello nazionale. 

Sono ormai mesi, che Italgas ha scelto, superando nei fatti a qualsiasi livello il
sistema di regole consolidato sia dagli accordi sottoscritti sia dalle prassi e dai
comportamenti consolidati, di non sostenere il confronto e il dialogo, rendendo
così impossibile il raggiungimento di soluzioni condivise per sostenere i processi
organizzativi  ed a confermare una concreta partecipazione alle azioni tese allo
sviluppo  della società stessa.

Lo testimonia in modo inequivocabile la vicenda del nuovo modello organizzativo,
che avrebbe dovuto vedere il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e dei
lavoratori per la sua definizione prima e per le sue applicazioni poi.

La conseguenza è  stato l'avvio  unilaterale  di  processi  organizzativi  che  hanno
impattato fortemente e senza alcuna condivisione sulle condizioni di lavoro. 
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Nel merito, questa nuova organizzazione si fonda nella esasperata trasformazione
dei  costi  fissi  in  costi  variabili,  superando  modalità  operative  consolidate  ed
efficaci  con  l'estensione  dell'appalto  e  il  depotenziamento  dei  presidi  operativi
deputati  al  controllo  del  servizio  ed  alla  sicurezza  della  gestione  delle  reti,
trasformando il pronto intervento in attività eseguite con la reperibilità.

Per queste ragioni, continueremo a ricercare e sostenere, mantenendo aperti tutti
i  tavoli  locali  in  cui  si  è  avviato il  confronto,  ogni  possibile  condizione per la
ripresa  di  un  dialogo  corretto  e  rispettoso  dei  ruoli  che  rimetta  al  centro  le
relazioni  sindacali  su  tematiche  così  incidenti  l'organizzazione  del  lavoro,  la
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la sicurezza dei processi e del lavoro.

Se l'Italgas nonostante la volontà che noi abbiamo manifestato per mantenere
aperto  il  confronto,  non  ripenserà  i  propri  comportamenti  e  non  avvierà  un
percorso negoziale improntato, questo si, alla correttezza e al rispetto dei ruoli,
proclameremo  lo  stato  di  agitazione  generale  dei  lavoratori  e  le  conseguenti
mobilitazioni, facendo valere le nostre ragioni anche con interventi rivolti sia agli
azionisti di riferimento che alle Istituzioni competenti
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