Segreterie nazionali

RINNOVO CCNL ELETTRICO
Basta perdere tempo!
Venerdì scorso FILCTEM, FLAEI e UILTEC hanno incontrato la Delegazione datoriale per
verificare le condizioni negoziali relative al rinnovo contrattuale, al fine di giungere
rapidamente alla firma del contratto.
Con non poca sorpresa abbiamo appreso dalle nostre Controparti che, a loro dire, non si
sarebbero ancora create le condizioni per firmare l’ipotesi di accordo, così come ipotizzato nel
mese di luglio scorso. Tuttavia, i motivi di tale loro impostazione, per non dire ripensamento, a
noi non convincono affatto e per questo ribadiamo per l’ennesima volta: per queste Segreterie
Nazionali, visti gli alti indicatori di redditività di tutte le Aziende elettriche, CI SONO
TUTTE LE CONDIZIONI PER CHIUDERE A BREVE IL CONTRATTO!

BASTA TATTICISMI!
Se la Delegazione delle Aziende ha impostazioni diverse al proprio interno, non è un
fatto che possono pagare le Lavoratrici e i Lavoratori elettrici. Abbiamo quindi chiesto di
utilizzare le due date già fissate per il 19 e 20 settembre p.v. per fare un affondo definitivo sulla
parte normativa.
Abbiamo altresì chiesto di ricalendarizzare ufficialmente la riunione in plenaria, non più
tardi della prima settimana di ottobre.
Siamo stanchi di continuare ad assistere ad un dibattito sterile, in cui le posizioni aziendali
vengono in parte accantonate per poi essere riproposte per intero. Se alle Aziende non va bene
l’impostazione stringente che ci siamo dati di comune accordo, lo dicano chiaramente,
assumendosi però, per intero la responsabilità di aver modificato in modo incomprensibile i
tempi di un confronto che data ormai 6 mesi. Continuare ad ascoltare generici richiami ad una
maggiore flessibilità e a un problema di costo del lavoro all’interno del Settore Elettrico (sic!)
non è per noi accettabile. Noi siamo pronti, ancora una volta, a dimostrare che tutto questo non
può essere un ostacolo, perché il nostro contratto contiene già un mix equilibrato che coglie le
giuste esigenze di flessibilità ed ha al proprio interno tutti gli strumenti per cogliere la
produttività sia essa di Settore che riguardante il Personale, in maniera più che adeguata.
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Le Lavoratrici e i Lavoratori elettrici vogliono il contratto ora!
Perché è davvero poco credibile vedere risultati tecnologici ed economici delle nostre Aziende
a livelli mai raggiunti prima - che spesso sono delle vere e proprie eccellenze mondiali - e poi
dover registrare ritardi per avere un rinnovo contrattuale che ridistribuisca in maniera giusta
la ricchezza prodotta all’interno del Settore.
I tatticismi non servono più.
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