PER I COLLEGHI CMP TORINO
Spiace rilevare il comportamento anti democratico e poco corretto di
alcune delle componenti della RSU di cui si vuole ricordare la
composizione : 10 slp cisl , 2 slc cgil , 1 sailp , 1 Cobas pt CUB.
Si contesta l’atteggiamento volto ad escludere chi pur in minoranza ha
tutto il diritto di partecipare e condividere le scelte del collegio sindacale
di rappresentanza .
Più volte infatti si sono mostrati atteggiamenti strani di preminenza assoluta
senza il rispetto di alcune regole fondamentali di correttezza.
Nella fattispecie si fa riferimento a fatti e situazioni che in ordine di tempo
si sono cosi succeduti :
1 - Mancata possibilità di rivedere il regolamento RSU stilato e
composto e presentato bell’ è fatto in una delle pochissime riunioni interne .
2 – apposizione del mio nome e cognome in alcune comunicazioni senza
un preventivo avviso e senza consenso del sottoscritto ( vedi lettera per il
rifacimento del manto stradale inviata al presidente della Circoscrizione
competente per territorio ).
3 – strane valutazioni di revisioni di orario ai dipendenti , considerando
interessi individuali di pochi e non l’interesse collettivo di cui il sindacato
è portatore.
4 – assoluta inerzia in relazione alla richiesta del buono cartaceo in
sostituzione della card magnetica: è bastato a livello regionale l’aumento
di pochi negozietti per far concludere il conflitto di lavoro.
5 – nessuna riunione preventiva tra le rsu . Ogni riunione aziendale non
viene preceduta da incontri interni per condividere linee di pensiero e
percorsi di lotta.
6 – in ultimo, richiesta di incontro con il responsabile del settore
commerciale per la revisione dei prezzi alle macchinette di cui il
sottoscritto ha avuto conoscenza solo attraverso il comunicato affisso
in bacheca.
Pertanto alla luce di quanto su citato si spera in futuro vengano adottati
criteri di ragionevolezza che possano portare a scelte democraticamente
condivise da tutti senza esclusione di nessun componente il collegio della
rsu per buona pace di tutti e per il solo interesse dei lavoratori.
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