CHIESTO INCONTRO CON L’AZIENDA
Tanti gli argomenti da affrontare: dai disagi per i colleghi causati dal crollo del
Ponte Morandi ai contratti a td e interinali in scadenza, dai Qui Ticket non
più spendibili alle continue illegittime pressioni commerciali, dai problemi
mai risolti dei Poli Affari alla pulizia delle filiali/uffici.

Nei giorni scorsi le scriventi OO.SS. hanno richiesto ufficialmente la convocazione dell’incontro
semestrale per affrontare vecchie e, purtroppo, nuove problematiche che coinvolgono i lavoratori
di Carispezia.

- CROLLO PONTE MORANDI: a seguito del tragico evento che un mese fa ha colpito Genova
avanzeremo una serie di proposte per alleviare, in qualche modo, i pesanti disagi che per
lungo tempo molti colleghi di Genova e del Ponente Ligure dovranno subire;

- CONTRATTI IN SCADENZA: aspettiamo la conferma della stabilizzazione dei TD prossimi alla
scadenza, come previsto dal recente accordo di Gruppo sugli esodi. Chiederemo inoltre la
proroga per i colleghi interinali, auspicabilmente tramite assunzione diretta da parte di Carispezia;
-

PRESSIONI COMMERCIALI: purtroppo siamo ben lontani da azioni di indirizzo e di attuazione della metodologia commerciale che siano “svolte con forme e modi coerenti con i principi di rispetto della professionalità e dignità personale […] evitando messaggi che possano
risultare fuorvianti o vessatori”.
Continuare a fare le classifiche tra colleghi è dignitoso? Controllare le agende dei colleghi è
professionale? E soprattutto è legale?!
Continuare a chiedere previsionali e report su report è totalmente contrario all’accordo di
Gruppo del 15/11/17 in quanto devo essere reperiti “…sulla base di strumenti approntati
centralmente dall’Azienda…”. In tal senso chiederemo un immediato, drastico e tangibile
cambiamento di rotta;

-

BUONI QUI TICKET: molti colleghi sono ancora in possesso di buoni pasto del vecchio gestore di cui in questi giorni si è appreso il fallimento dagli organi di stampa. I titoli, sebbene
ancora in corso di validità, ad oggi non vengono ovviamente accettati più da alcun esercente. Pertanto ne chiederemo la sostituzione con gli attuali buoni Pellegrini.
Chi non lo avesse ancora fatto, è invitato intanto a segnalare al proprio Sindacato o
all’Ufficio Personale eventuali residui di QUI Ticket;

-

POLI AFFARI: necessario riprendere le fila della discussione interrotta a giugno con la delegazione datoriale per cercare di sistemare gli irrisolti problemi organizzativi, gestionali e
normativi che continuano ad affliggere i colleghi dei Poli Affari;

-

PULIZIA FILIALI/UFFICI: chiederemo delucidazioni circa una presunta ulteriore riduzione
contrattuale dei servizi di pulizia. Le condizioni igieniche di molte realtà lavorative sono letteralmente vergognose. In tal senso, se necessario, chiederemo un drastico intervento da
parte degli RLS aziendali.

Circa il messaggio urbi et orbi del nostro Direttore Generale sugli ottimi risultati ottenuti da Carispezia nel primo semestre dell’anno, viene da chiedersi: a quale prezzo per i lavoratori?!?
Le prestazioni straordinarie nei primi sei mesi sono notevolmente aumentate rispetto all’anno
precedente e l’accordo sulle Politiche commerciali è stato sistematicamente disatteso e violato.
Ma è soprattutto il clima di terrore che si è diffuso in Rete, ma anche negli Uffici di Carispezia,
che è ingiustificabile e non più tollerabile!

PRETENDIAMO PIU' RISPETTO PER TUTTI I DIPENDENTI CHE LAVORANO PER LA NOSTRA AZIENDA!!!

La Spezia, 14 settembre 2018
Segreterie O. D. C. Carispezia
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