Segreterie Regionali Lombardia
Milano, 07/09/17

COMUNICATO AI LAVORATORI
Il giorno 04 agosto u.s. si è aperta una nuova fase di relazioni industriali. Da questa
settimana partiranno una serie di confronti che serviranno ad entrare nel merito e a
cercare di risolvere le molte criticità ancora in essere.
Avremo infatti:
il 7 e il 12 settembre PCL,
il 13, 14, 19, 20 settembre, Rinnovo CCNL,
il 6 ottobre, Mercato Privati,
il 10 e 11 ottobre Dinamica degli organici e politiche attive del lavoro, nel corso di questi
incontri si entrerà nel merito dei fabbisogni delle risorse con i seguenti temi:
trasformazione da part-time a full-time; mobilità; organico sportelleria con le graduatorie
del job-posting e la rivisitazione del progetto inesitate.
Per opportuna memoria rammentiamo che l’accordo sottoscritto nel verbale del 4
agosto u.s. da tutte le organizzazioni sindacali prevede di:
-rivedere l'attuale modello di recapito a giorni alterni nonché allo sviluppo della
Logistica;
-favorire l'internalizzazione dei servizi;
-valorizzare e rafforzare il territorio attraverso la rete degli uffici;
-affrontare le problematiche presenti nel settore commerciale, nelle attività degli
Specialisti, sul nuovo progetto Inesitate e nella riorganizzazione di ACF.
-rivisitare gli organici, infatti verranno definite le possibili trasformazioni dei part time in
full time, sportellizzazioni, clausola elastica, mobilita territoriale e nazionale.
Per le politiche attive nella nostra azienda, dopo pesanti pressioni da parte nostra, si
procederà alla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato.
Sono anche previste al momento 1500 assunzioni di personale CTD.
Come dicevamo all’inizio di questo comunicato molti dei problemi che ci hanno
portato a dichiarare gli scioperi degli straordinari (26 giugno / 07 luglio) e (24
luglio / 21 agosto) sono rimasti ancora irrisolti e se questi incontri non dovessero
portare le giuste risposte, da subito ripartiremo da dove ci siamo fermati.
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