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Riduzione delle sedi provinciali da 9 a 3 

Comprendiamo che l’altro ieri, i sindacalisti presenti all’audizione in Commissione Bilancio all’ARS, 

soprattutto quelli non più in servizio e quelli che sono incollati alla sedia di dirigente sindacale da più di 

vent’anni, abbiano avuti dei cali di attenzione, vista anche l’ora favorevole ad una pennichella; ma purtroppo 

in quella sede autorevole non s’è sentita alcuna voce levarsi per affermare con forza i diritti dei lavoratori 

esattoriali e i sacrifici che gli stessi hanno dovuto sopportare in questi ultimi anni. 

Come non si comprende che un provvedimento di questo tipo, avrà forti ricadute sulla vita delle persone? 

Il Presidente Fiumefreddo, nell’incontro del 10 marzo u.s. chiedeva, - e riteniamo a tutte e non solo ad 

alcune OO.SS. -“una piena collaborazione alle OO.SS. per mettere mano sull’azienda”, riconoscendo i 

sacrifici operati da tutto il personale, il quale ha subito sulla propria pelle la sottoscrizione degli accordi 

sugli esodi, che hanno ridotto, ed in alcuni casi azzerato, determinati presidi lavorativi, ma hanno anche 

consentito una cospicua riduzione dei costi aziendali. 

Ma purtroppo, per vie che non sono sicuramente le più opportune, apprendiamo che sono state prese decisioni 

di straordinaria importanza senza aver consultato le OO SS, forse solo per una spinta emozionale non basata 

su una seria programmazione per il futuro di noi lavoratori. 

Non siamo d’accordo ad una simile modo di fare. 

Non c’è alcun rispetto per ciò che si è promesso. 

Noi della SNALEC da Sindacato innovativo sia nei modi che nelle persone, siamo pronti a discutere su tutto, 

ma non è questa la strada per uscire dalla crisi. 

In una cosi grave situazione si esce con il contributo di tutti. 

Pertanto chiediamo pubblicamente al CdA di recedere da tali propositi con una 

MORATORIA 

di tutti gli atti che abbiano effetti negativi sulla vita del personale fintanto che non si chiarisca la reale volontà 

del socio di maggioranza e di interrompere immediatamente questa linea di condotta antisindacale nei 

confronti della nostra O.S..  

E’ dovere dell’Azienda incontrare tutte le OOSS e non solo alcune. 

 

Consapevoli più che mai del nostro fondamentale ruolo, Vi garantiamo che saremo sempre presenti per 

tutelare i giusti interessi dei nostri iscritti e di tutti i lavoratori, saremo sempre  un presidio di verità. 

 

Palermo, lì 22 ottobre 2015 

La Segreteria di Coordinamento Aziendale 
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