
Segreterie nazionali

TIRRENO POWER:
Firmato accordo propedeutico all’avvio operativo dell’organismo paritetico

sulla solidarietà occupazionale

Il giorno 9 maggio le Segreterie nazionali e la Direzione aziendale di Tirreno Power hanno
sottoscritto un importante accordo – in allegato - al fine di rendere operativo lo strumento
della salvaguardia occupazionale già dal prossimo incontro della Commissione, previsto
per il 18 maggio p.v.. 

L’accordo prevede le modalità di adesione, da parte dei lavoratori, al possibile percorso
di  ricollocazione  nel  Settore,  attraverso  la  presentazione  volontaria  del  proprio  C.V.
all’azienda.

Tirreno Power è impegnata fin da subito a raccogliere i C.V. e una necessaria liberatoria
sulla  Privacy  al  fine  di  effettuare  il  caricamento  nell’apposito  data-base  gestito
dall’Organismo Bilaterale.

L’accordo prevede che la possibilità di adesione venga data a tutti i lavoratori rientranti
nei profili professionali interessati da posizioni in esubero.

Ciò allo scopo di aumentare la rosa delle opportunità e di massimizzare le possibilità di
ricollocazione, fermo restando il numero massimo delle posizioni eccedentarie.

I C.V. andranno consegnati ai Responsabili del Personale presenti in ogni sito, entro il 31
maggio p.v..

L’Azienda,  in  via eccezionale,  potrà  eventualmente  rifiutare  la  candidatura  di  alcuni
lavoratori, sempre che questi non risultino eccedentari.

Con questo accordo si da inizio alla vera e propria operatività dei lavori che l’Organismo
Bilaterale dovrà poi effettuare in termini di indirizzo e monitoraggio.

Stiamo dando alla materia la priorità assoluta, consapevoli dell’importanza che anche i
tempi hanno nella risoluzione di questa difficile situazione.

Durante la riunione abbiamo sollecitato l’azienda a fornirci elementi in grado di chiarire lo
stato di applicazione della Cigs.

La Direzione aziendale ha dichiarato che il ricorso alle giornate di Cigs è sceso, con la
nuova calendarizzazione, dal 50% al 35% medio ed è destinato a scendere ulteriormente
nei prossimi mesi secondo la pianificazione aziendale prevista.
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Sul  tema abbiamo richiesto dei  dati  più puntuali  e  non solo  generali,  al  fine di  poter
sviluppare,  nelle  sedi  opportune,  un’analisi  più  attenta  rispetto  all’applicazione
dell’Accordo Quadro.

L’azienda si  è  impegnata a  fornirci  quanto  da noi  richiesto  in tempi  brevissimi  e  si  è
dichiarata disponibile ad ogni ulteriore chiarimento anche in sede locale.
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Roma, 10 maggio 2017
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