EGP Relazioni Industriali 4.0
Lunedi 22, si è tenuto l’incontro sindacale con EGP per i riflessi del personale delle
due nuove filiere: O&M Wind Italy e O&M Solar Italy. Atto dovuto a valle di una
riorganizzazione generale ed anche invasiva. Come qualcuno avrà notato la struttura
regionale ed i delegati della Filctem-CGIL di Roma e del Lazio non hanno partecipato
all’incontro.
Poca chiarezza, mail che sanciscono date scolpite sulla pietra ed assenza di una
corretta interlocuzione hanno portato la Filctem-CGIL di Roma e del Lazio a non
condividere il percorso aziendale. Chi conosce le problematiche e pensa di
rappresentare le difficoltà dei lavoratori, non accetta e non può accettare un tavolo
stile “matrimonio” dove si riuniscono diverse regioni con esigenze e specificità
completamente diverse. I riflessi sul personale a seguito di riorganizzazioni aziendali
che modificano l’organizzazione del lavoro e magari i riporti gerarchici non si possono
affrontare con leggerezza e superficialità solo per venire incontro ad esigenze
aziendali di ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi.
Anche perché la discussione “tutti insieme” c’era già stata a livello nazionale in
presenza dei vari territori, l’argomento, come richiesto, merita approfondimento
specifico.
Che dire, speriamo in una défaillance del momento, un’ansia da prestazione, ma
la preoccupazione rimane e non vorremmo che con l’uscita del direttore di HR Italia
sia cambiata la strategia delle relazioni industriali di questa Azienda.
Rimaniamo fermi e convinti dell’unitarietà dei rapporti sindacali, anche quando
l’azienda tende a minarli, in tanti anni di incontri, accordi, confronti e vertenze il
settore si è sempre contraddistinto per la solidità nei rapporti unitari, mai si
è tenuto un tavolo dove una parte sindacale si era resa indisponibile.
Sta cambiando anche questo….. Noi non resteremo impassibili a tali situazioni e
chiediamo fin da subito un incontro specifico per discutere dell’impatto della nuova
organizzazione sui lavoratori del Lazio. Questo chiediamo e questo pretendiamo,
almeno finché saranno in vigore gli accordi ed i protocolli di relazioni
industriali che abbiamo sottoscritto insieme!
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