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Oggetto: richiesta incontro
Le scriventi Organizzazioni Sindacali Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Telecomunicazioni con
la presente in ottemperanza ai contenuti del Verbale di Accordo sottoscritto tra le parti il 5 febbraio
u.s. chiedono un urgente incontro per affrontare gli argomenti collegati a: efficientamento delle
trasferte, recupero appalti e valorizzazione professionale in ambito Gestione territoriale , processi
produttivi in ambito controllo reti e servizi, incarichi professionali.
La richiesta fermo restando quanto espresso nel corso delle riunione del 30 marzo u.s.
riferito alle unilaterali iniziative aziendali in tema di trasferte: iniziative che pongono pesanti
interrogativi sulle reali volontà aziendali di proseguire il confronto in modo costruttivo.
Con l’occasione vogliamo ricordare che nel citato verbale è stato previsto un ulteriore
appuntamento entro il mese di aprile per la presentazione al tavolo nazionale delle linee progettuali
emergenti e concordare i successivi piani di azione.
Vi significhiamo che la mancata positiva risposta sarà interpretata come la volontà aziendale
di proseguire unilateralmente sulla riorganizzazione e modifica del modello produttivo nonchè
violazione del Verbale di Accordo del 5 febbraio con conseguenti iniziative sindacali e apertura
delle procedure di sciopero come previste dalla L. 146/90 come modificata dalla L. 83/2000 e
dall’accordo del 22 novembre 2011 e successive modifiche.
In attesa di sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
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