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L’incontro dell’8 marzo (su argomenti scelti  dall’azienda) è stata l’ennesima dimostrazione di: 
 

DUE MODI OPPOSTI  di INTENDERE le RELAZIONI SINDACALI. 
 

da UN LATO SNATER..........................................dall’ALTRO i SempreSuperFirmatari e vari 
 

Pur trattandosi di 3 argomenti completamente diversi tra loro i SSF hanno accettato l’imposizione 
aziendale di considerare TUTTO in un unico accordo...o prendi tutto...o lasci tutto  
        (questo è il modo di fare  le trattative ?!?!!) 
 
1) Isopensione , uscite entro 30.11.2021 per coloro che maturano i requisiti pensionistici entro il 
31.12.2026; previsti in uscita circa 1300 lavoratori che  faranno richiesta  (volontaria per legge)                       
Accordo forse sottoscrivibile  se non  fosse stato legato ad altri argomenti che nulla ci 
azzeccano…!! 
 

2) Uscite incentivate legge 223/91 (volontarie per legge) 
 

Nota dolente:  ad oggi non c’é alcun piano industriale per il futuro,          
nessuna prospettiva chiara per chi rimane!!     Si naviga a vista!! 

 
 

3) Le 3 domeniche 25.4.2021- 15.8.2021- 26.12.2021 vengono “smonetizzate” ovvero                  
non verranno più pagate ma saranno  “convertite in 3 gg. più 12h di permessi 

    ...obbligatoriamente! 
 

Le rsu  Snater hanno chiesto  che la possibilità di scelta rimanesse in capo al  lavoratore            
(ferie o soldi); ci sono stati  interventi a sostegno di questa richiesta anche da parte di alcuni di 
SSF… che però di fronte al primo diniego dell’azienda HANNO BATTUTO IN RITIRATA !!!!!!!!! 
. 

Ennesima occasione persa…si fa ancora una volta quello che impone l’azienda!  
 

E CI SI METTE PURE LA FIRMA!! 
 

Infatti in calce all’accordo ci sono le firme di tutte le rsu presenti !!! 
 
E’ stato anche  presentato il Bilancio dell’azienda che noi riteniamo estremamente positivo… 
proprio per questo abbiamo ribadito la nostra richiesta di redistribuzione del reddito  
(pagare di più chi produce ) attraverso una tantum, passaggi ai livelli superiori, passaggi da 
part-time a full-time, abolizione franchigia, abolizione timbratura in postazione, ripristino 
MANCATO RIENTRO, rendere le giornate di adesione al lavoro agile più flessibili e pagare i 
costi di produzione… 

su questi argomenti silenzio dei SSF, 
stesso silenzio dei SSF  sulla nostra richiesta di TRASMETTERE ai LAVORATORI, 

 IN DIRETTA STREAMING LE RIUNIONI... 
 

Ai lavoratori ogni commento ed ogni scelta!! 
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