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A seguito della dichiarazione di sciopero indetta dalle scriventi OO.SS. , si è svolto in data odierna, 
su richiesta dell’Azienda, un incontro relativo alle rivendicazioni oggetto della mobilitazione. 
 
Al termine di un ampio e lungo confronto si è sottoscritto il verbale di accordo che si allega, nel 
quale la premessa politica assume valore di impegno che sarà oggetto di costante e metodica 
verifica da parte delle scriventi. 
 
La revoca dello sciopero dichiarata nello stesso verbale dalle OO.SS. ha rappresentato una scelta 
rilevante, rispetto alla quale, le scriventi hanno già apertamente manifestato all’Azienda che, 
qualora sin dai primi incontri fissati si dovesse manifestare un atteggiamento ulteriormente dilatorio  
e non rispettoso degli impegni assunti, le stesse procederanno all’indizione di ulteriori fasi di 
mobilitazione. 
 
L’accordo in questione ha voluto rilanciare una nuova fase di relazioni industriali a tutti i livelli, 
pertanto, anche le strutture territoriali dovranno sentirsi impegnate a vigilare sul corretto 
adempimento al dettato contrattuale ed a segnalare eventuali atti unilaterali che dovessero 
manifestarsi a livello compartimentale. 
 
Il primo incontro fissato, prevede il tema inerente il  premio di risultato, definito nell’accordo del 19 
gennaio u.s. che, come noto, è destinato a far beneficiare tutto il personale e non solo una piccola 
parte dello stesso, degli effetti correlati alla maggiore produttività ed al conseguimento di obiettivi 
condivisi. 
 
La centralità dell’Area dell’Esercizio è stata rilanciata insieme all’immediato completamento del 
processo di selezione del personale, fermo ormai da troppo tempo.  
 
La prosecuzione delle trattative, riguarderà in ogni caso, tutti i temi oggetto delle vertenze già 
aperte nell’ultimo periodo, a partire dalla riattivazione dei tavoli tecnici relativi all’assistenza 
sanitaria integrativa ed all’incentivo sulla progettazione, direzione lavori e collaudi. 
 
Si invitano le strutture territoriali, ad utilizzare le assemblee già programmate ed eventualmente da 
programmarsi unitariamente, al fine di informare tutti lavoratori sugli importanti impegni assunti 
dall’Azienda sulla necessità di vigilare sulla corretta attuazione degli stessi. 
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