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      CHE FACCIA TOSTA ?!?!  

L’attenzione di CGIL/CISL/UIL ricade un’altra volta su SNATER? quale ONORE! 
 

Veniamo redarguiti perché diamo informazioni ai lavoratori? 
 

Questa volta si  fa riferimento a qui passaggi di livello inquadramentali bloccati da anni dall’azienda e poi 
utilizzati dalla stessa come merce di scambio per creare valore aggiunto a costo zero. 
 
Nello specifico si parla di passaggi di livello previsti nel triennio 2019-2021, presenti nell’accordo 
sottoscritto da loro e azienda, il 18 luglio scorso: 

 Su 5490 lavoratori, 1200 passaggi  da 4°-> 5° (circa il 21,8% dei lavoratori) 

 Su 18.229 lavoratori, 300 passaggi da 5°-> 5s/6° (circa 1,6 % dei lavoratori) 
 
Se anche fosse ciò che ci viene additato, non è altro che informazioni ai lavoratori sui punti dell’accordo. 

 

Le stesse organizzazioni che ci accusano sul comunicato… in base alla loro 
logica… dovrebbero   spiegare  ai lavoratori, che anche tutti gli accordi da loro 
firmati al “ribasso” in questi anni dovrebbero gravare solo sui loro iscritti: 
parliamo della SOLIDARIETÁ, TIMBRATURA  in POSTAZIONE, FRANCHIGIA, 
obbligo fruizione ferie, ecc. 
 

Parliamo di coerenza? 
 

27/10/2015 “Le ragioni del NO” –volantino che spiegava l’opposizione della CGIL all’accordo sulla 
solidarietà...firmata poi (accordo mobilità2017; solidarietà dif.2018; contratto espansione 2019). 
 

8/6/2016 “INGANNO dell’EDIBTA e il PREMIO della VERGOGNA” –volantino CGIL/CISL/UIL dove enunciavano che 
l’azienda aveva costruito la penalizzazione dell’EBITDA con oneri NON ricorrenti e ciao PDR...firmato accordo PDR 
con stesso metodo di calcolo (giugno 2017, luglio 2019). 
 

 26/10/2018 “COMUNICATO TIMBRATURA in POSTAZIONE” –volantino UIL CAMPANIA enunciava che la timbratura in 
postazione non era stata prevista in tutti i reparti e non era corretto che l’azienda la estendesse a settori come CDA e 
ASA...e gli altri si? ...firmata marzo 2013 e dicembre2014. 
E altri esempi ancora... 
 

Peccato che CGIL/CISL/UIL ER ancora una volta si focalizzino su SNATER invece che sulla riconquista dei diritti persi 
dai lavoratori. 
Peccato che CGIL/CISL/UIL prima di firmare non si chiedano se ciò che firmano è legale o illegale, tipo la franchigia, 
timbratura in postazione. 
Peccato che CGIL/CISL/UIL non mettano  queste energie nel cercare di capire come funzionerà ciò che firmano, 
tipo la nuova modalità prestazione Tecnici on Field. 
Peccato che CGIL/CISL/UIL scelgano sempre la politica/firma  del SI a prescindere, salvo poi trovare qualcuno che 
“sfrutti”, si proprio “sfrutti” il lavoro altrui e anche l’altrui portafoglio...quello dei lavoratori! 
 

Poiché questo accordo non accontenterà la maggioranza dei lavoratori, SNATER rimane a disposizione 
per eventuali cause. 
 

RSU SNATER     EMILIA ROMAGNA      17.10.2019 
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