
CSLorenzo 9-6-2014    

                                                  COMUNICATO SINDACALE

In relazione alla unilaterale decisione aziendale di applicare una nuova regolamentazione di 
controllo accessi e rilevazione presenze per la sede di capo San Lorenzo  la RSU FIOM Poligono 
esprime assoluta  contrarietà ai contenuti ed al metodo utilizzati. Non è  accettabile, da parte di 
questa RSU, prendere  solo atto di disposizioni aziendali che poco intervengono nelle soluzioni di  
problematiche lavorative ed organizzative ripetutamente denunciate . Al contrario , ritiene che 
questi siano ulteriori  motivi per alimentare il  malcontento generale che è già pesantemente 
presente tra i lavoratori dello stabilimento .  L’idea di SEGREGARE  o confinare  i lavoratori del 
JSF nell’Hangar 4, , l’idea di non concedere il pasto serale ai lavoratori chiamati ad una prestazione
di lavoro straordinario oltre le ore 20 perché residenti  entro 50 Km da CSL, disporre la pausa 
mensa su tre turni e considerarla tale al lordo dei tempi di viaggio per raggiungere la mensa 
aziendale ,  sono per noi  provvedimenti inaccettabili. Soprattutto sono provvedimenti che nascono
da esigenze di imporre regole e restrizioni, generati da poca conoscenza della realtà passata e 
presente di CSL (abbiamo sempre lavorato in attività e aree riservate) e secondo noi sono 
provvedimenti inutili e non necessari nel futuro del Poligono, la cui imminente ripresa operativa 
ha bisogno di ben altri approcci e soluzioni. Riportare il LAVORO al centro delle attenzioni, 
riconsiderare il LAVORATORE un patrimonio e non un numero di matricola, riconquistare in 
Poligono ruolo e considerazione è secondo noi l’unica strada percorribile e irrinunciabile.

 Crediamo che in una fase di rinnovo delle rappresentanze sindacali sia da evitare qualsiasi 
decisione unilaterale che modifichi  regole, accordi , consuetudini  senza il coinvolgimento delle 
stesse OO.SS.

 Per questo motivo invitiamo l’azienda alla sospensione immediata di questi 
provvedimenti in attesa di discuterne  con le prossime  R.S.U Poligono e

proclamiamo lo stato di agitazione

con il blocco degli straordinari operativi e non operativi.

Distinti saluti                                                 

                                                        RSU FIOM POLIGONO


