18/20-02-2014
MONFALCONE
nel merito di quanto accaduto nei giorni da venerdì 14 a lunedì 17 dentro Fincantieri a Monfalcone
laddove la ditta Terry srl (subappalto OMCI già subappalto Termoisolriv e Sait) ha visto il 17 svolgersi una
assemblea sindacale confederale, convocata direttamente il giorno venerdì 14 da un responsabile aziendale
che ha invitato alla partecipazione tutti i lavoratori, compresi i ns.5 iscritti, denunciamo quanto segue:
la Azienda Terry sin dal 2012 allorquando si sono iscritti 10 lavoratori alla ns.O.S., ha osteggiato la
ns.presenza, sia disattendendo un accordo aziendale di secondo livello con la ns.O.S. stipulato, sia
proponendo la continuazione del sistema della "paga globale" ai propri dipendenti, e cercando di riportare
fuori dalla adesione alla ns.O.S. gli stessi ns.iscritti, osteggiando la adesione di altri lavoratori alla ns.O.S.
che ha posto come condizione alla iscrizione, la paga regolare a ccnl e interamente denunciata a livello
reddittuale.
La ns.O.S. ha nominato propri RSA nel tempo, attualmente ne ha uno..
La ns.O.S. ha iniziato nel dicembre scorso una vertenza sindacale per il riconoscimento della retribuzione
non corrisposta ai propri n.5 iscritti. Anche in tal senso la ns.O.S.si è rivolta al Ministero del Lavoro di
Gorizia che alla Azienda stessa. Per tutta risposta la Azienda ci ha invitato a definire insieme a due altre
O.S. non rappresentative in azienda (1 solo iscritto ciascuno). La ns.O.S. ha declinato l'invito e proseguito
la vertenza
a tal scopo incaricando un legale convenzionato.
A questo punto, verificata la ns.impugnazione della mancata applicazione da parte di Terry srl
dell'accordo aziendale dell'aprile 2012, stipulato dalla sola ns.O.S., è avvenuta una cosa incredibile. Tutti
gli altri lavoratori, da sempre restii alla adesione sindacale, avrebbero aderito in un colpo solo, ad un
sindacato confederale, ciò è avvenuto dopo la sostituzione di un capo italiano con un nuovo capo, di
nazionalità bengalese, che avrebbe invitato alla adesione gli altri connazionali.
In tale assemblea NON si sarebbe decisa alcuna uscita dal sistema della "paga globale".
Ci si chiede quale rispetto si sia avuto del Protocollo della legalità stipulato tra Fiom e Prefettura di Gorizia
nel 2012.
La ns.O.S. si chiede se possa ravvisarsi in tali fatti una violazione dell'articolo 17 dello Statuto dei
lavoratori.
La ns.O.S. in ogni caso sin da ora precisa che non aderirà ad alcun accordo e/o sottoscrizione
non esplicitamente sottoscritto dai propri responsabili e delegati RSA, all'interno della ditta Terry srl.
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