
    
         
  

    Segreterie nazionali

SOLIDARIETÀ DI SETTORE: siamo ad un punto di svolta

Si  è  riunita  ieri  la  Commissione  Bilaterale  di  Settore  che  sta  occupandosi  delle
ricollocazioni  dei  lavoratori  che attualmente sono coperti  da  Ammortizzatori  Sociali.
Prima di detta riunione le tre Segreterie Nazionali hanno incontrato una delegazione
allargata  di  Aziende  per  parlare  dei  rimandi  contrattuali  relativi  ad  Assistenza  e
Premorienza (di cui vi daremo informazione con altro comunicato) e hanno fortemente
sollecitato un impegno maggiore, relativamente alle persone da colloquiare, per tentare
di offrire una nuova occupazione.
In realtà sono già diversi i colloqui in atto, ma le proposte di lavoro vere e proprie sono
ancora poche e talune di esse, a causa della distanza dall'abitazione (a volte si parla di
centinaia di km), non vengono prese in considerazione dalle persone colloquiate.
Al di là delle considerazioni che si possono fare, è evidente che il Settore deve fare di
più,  sapendo  bene  che  nessuno  può  pretendere  un  posto  di  lavoro  dove  esso  lo
desidera.
Le Aziende hanno riconfermato l'impegno a farsi  carico di  questo problema (manca
ormai non più di un mese alla scadenza degli Ammortizzatori Sociali in Tirreno Power) e
nei prossimi giorni saranno intensificati i colloqui in questione.
Come Segreterie Nazionali ci stiamo adoperando con ogni mezzo per scongiurare un
finale negativo di questa partita.
Ma ieri abbiamo registrato anche un altro dato: le Associazioni Datoriali che si stanno
facendo  carico  di  questo  problema,  hanno  esplicitamente  sollecitato  Energia
Concorrente (che è l'Associazione che rappresenta Tirreno, Sorgenia e Engie), a fare di
più,  sul  piano  delle  soluzioni  interne  (recuperi  in  Tirreno,  proposte  concrete  di
assunzioni in Sorgenia e Engie).
Pe parte nostra non possiamo che auspicare un diverso impegno degli Azionisti, perché
se è giusto che il  Settore si  faccia carico delle difficoltà occupazionali  oggi in essere
(perché lo abbiamo stabilito e condiviso durante il rinnovo Contrattuale), è altrettanto
vero  che  alcune  soluzioni  interne  a  Tirreno  (e  a  Sorgenia  e  Engie),  possono  essere
messe in campo sin da subito.
Proprio  per  affrontare  questi  problemi,  a  valle  della  riunione  in  questione,  le  tre
Segreterie  Nazionali  si  sono intrattenute  con i  Rappresentanti  di  Tirreno  Power per
valutare ulteriori iniziative. L'Azienda, finalmente, ha accolto una nostra proposta che
da tempo le sottoponiamo: sarà possibile prendere in considerazione anche le uscite dei
lavoratori  che possono  andare in  quiescenza  negli  anni  2025 e  2026,  ma alle  stesse
condizioni  dell'accordo.  Abbiamo  chiesto  all'Azienda  di  prendere  in  considerazione
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anche la possibilità di aggiornare la cifra ma, al momento, la nostra richiesta non è stata
accolta.
Una ulteriore disponibilità l'Azienda l'ha data riguardo ad un nuovo colloquio che farà
alle persone che potenzialmente potevano già accettare le condizioni dell'accordo: nei
prossimi giorni, in sintonia con le RSU, si stabiliranno le condizioni di tali colloqui.
Lavoratori, 
siamo  ad  uno  snodo  decisivo  della  vertenza.  Se  ogni  parte  interessata  (Lavoratori,
Azionisti,  Tirreno,  Settore),  fa  uno  sforzo  ulteriore,  c'è  la  possibilità  di  chiudere
positivamente questo periodo che è stato drammatico per tanti colleghi.
È suonata la campanella dell'ultimo giro: ora il senso di responsabilità deve prevalere. 
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