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Nella pomeriggio di ieri, martedì 15 Gennaio 2008, si è svolto l'incontro con la Direzione per discutere del
seguente ordine del giorno:
•
•

avvio contrattazione C.C.I.A. (contratto integrativo) – Artt. 19 (Mobilità tra sedi diverse) e 20
(Dichiarazione di soprannumero) – Bozza consegnata in data 29.08.2007
varie ed eventuali.

Come preannunciato in merito all'applicazione del C.C.I.A., abbiamo rigettato le proposte aziendali
riguardanti un bando di trasferimento volontario tra le Aziende, indirizzato al personale amministrativo di
Savigliano e di Mondovì-Ceva.
Come UIL F.P.L. riteniamo infatti che questa "volontarietà" scaturisca da pressioni esercitate dall'Azienda
attraverso ricatti tipo "o a Cuneo o a Biella in mobilità", e "o a Cuneo nel tuo settore o per tutta la vita ad uno
sportello"....
Questo è inaccettabile e spiace per coloro che non hanno consultato le Organizzazioni Sindacali o hanno
consultato l'Organizzazione Sindacale che è più favorevole ai trasferimenti. La UIL FPL, insieme alla CGIL,
FIALS-FASE e FSI a maggioranza ha detto NO a questo tipo di ricatto e ha chiesto di rimandare il tutto a
data successiva agli incontri che si terranno in Regione.
È utile inoltre ricordare che se proprio dovranno esserci dei trasferimenti dovranno essere concordati con le
OO.SS. nei numeri e nelle modalità (vedasi maggiorazione degli incentivi, riconoscimento del tempo viaggio,
etc.).
Non condividiamo inoltre il fatto che l'Azienda voglia fare un bando di mobilità GENERICO, senza specificare
la tipologia di lavoro dell'ufficio e a quale categoria di dipendente è indirizzato (rammentiamo che nell'ex ASL
15 la stragrande maggioranza è ANCORA IN CATEGORIA B!!!!!)
Quindi, escludendo qualcuno, siamo tutti in linea nel voler aspettare le Direttive Regionali e siamo concordi
nel definire questo tipo di movimento una RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE e non molto semplicemente un
accorpamento, visto che l'Azienda usa come spauracchio l'esubero di personale, ancora tutto da verificare.
Un consiglio ai colleghi Amministrativi: non lasciatevi forviare da facili promesse, qualcuno aveva detto e
scritto sui giornali che nessuno si sarebbe mosso, ora come giustificano tutto questo? Non accettate di
trasferirvi volontariamente, contattateci se vi faranno pressioni per decidere e date fiducia a chi sta
lavorando per farvi ottenere il riconoscimento dei vostri diritti.

