17-02-2022: CANALE WHATSAPP DIPENDENTI LA SERA DELL’INCONTRO CON L’AZIENDA:

buona sera a tutti. (la sera dell’incontro con UPS)
Immagino la tensione nel pomeriggio alla ricerca della news ... e soprattutto della
"good news"!
Se fin ora non abbiamo ancora parlato è semplicemente perché non siamo
venditori di fumo! noi siamo gente seria, che parla perché ha delle cose da dire
senza prendere in giro o portare a spasso le persone.
questa mattina c’è stato l'incontro! e prima di questa mattina ci sono state le ovvie
richieste e pressioni per capire cosa avremmo fatto domani pomeriggio! venerdì
pomeriggio ... una sacralità che inizia da quel momento fino a domenica inoltrata ...
il timore era il "day after” – la nostra iniziativa di portare una delegazione di
lavoratori diretti ad incontrare gli indiretti- non certo per goliardia di ritrovarsi o per
un’apericena
Oggi pomeriggio, avremmo dovuto ricevere il testo di un accordo importante, ma
senza quell'accordo ... ripeto non siamo venditori di fumo a cui molti sono abituati!
quindi siamo in attesa di condividere il testo che dica cose decisive: continuare a
lavorare o essere licenziati? andare in pensione e come? continuare a lavorare,
come? a quali condizioni? Ma possiamo dire alla domanda:
è stato un incontro con scontri e toni tesi?, NO, assolutamente NO; avete discusso
cose che mettessero al centro la ricollocazione? SI, avete trovato un accordo? SI.
Ma passare dalle parole ai fatti ... ce ne passa! Avete fiducia nelle persone che
hanno interloquito con il sindacato? SI, sono persone con cui abbiamo avuto alti e
basssi ed abbiamo gestito le procedure dell'Accounting, TSG, SDA e le cose dette
sono state rispettate ...
Anche qui ci sono le persone ed è stato messo al centro la persona con tutti suoi
drammi ... persone poco avvezzo alle ristrutturazioni ... non siete autisti che hanno
ogni due per tre cambi di appalto e per quello si sono fatti le ossa.
PERTANTO, LA DISCUSSIONE è STATA POSITIVA MA VOGLIAMO VEDERE I RISUTATI
DI QUELLA DISCUSSIONE. SENZA UN TESTO CONDIVISO FINO IN FONDO, ABBIAMO
PERSO TEMPO... SIAMO IN ATTESA E INFORMEREMO TEMPESTIVAMENTE!
ps. DOMANI MATTINA E' STATA CONVOCATA LA RIUNIONE STRAORDINARIA DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI NAZIONALI PER DISCUTERE COSA FARE SULLA BASE
DELLA DISCUSSIONE DI OGGI E DEL DOCUMENTO ARRIVATO OPPURE ATTESO E LE
INIZIATIVE DA METTERE IN CAMPO.
nel frattempo, se volte essere protagonisti di questo processo vi aspetto in Fantoli ...
il resto sono chiacchiere da bar ... se ognuno di noi ci mette del proprio ... forse
avremo tutti soddisfazione delle nostre giuste rivendicazioni. buona serata.
Uniti si vince, da spettatori si guarda, chi vince ...

