SEZIONE METALMECCANICA
Cagliari, 15 maggio 2015
Spett.li Segreterie Territoriali
FIOM-CGIL
e p.c.
FSM-CISL
UILM-UIL
CAGLIARI
In riferimento alla nota inoltraci ieri dalla Segreteria FIOM di Cagliari ed al comunicato sindacale
CGIL, di cui abbiamo preso visione pur non essendo stati diretti destinatari, ci preme ribadire per le
ragioni già ampiamente esposte come per le imprese risultasse organizzativamente doveroso
conoscere le qualificazioni delle astensioni dalla prestazione lavorativa al fine di riscontri coerenti
all’impegno contrattuale, in linea con le specificità e le relazioni sindacali aziendali e di sistema, che
evitino il ripetersi di modalità che arrecano grave pregiudizio alle attività economiche, produttive ed
occupazionali.
In proposito offriamo la disponibilità sia a livello aziendale che di categoria per incontri che, a partire
da verifiche di volontà, anche sugli accadimenti in oggetto, ci consentano di ritrovare/costruire nelle
singole aziende la riconferma delle condizioni di un forte affidamento indispensabile per
accompagnare con maturità i non semplici ma imprescindibili percorsi di efficienza e competitività
avviati, unica vera garanzia per dare prospettive alle imprese ed al lavoro.
Sarà al contempo certamente noto che, oltre al tavolo categoriale, si è convenuto sulla necessità di
un serrato confronto con il livello confederale che ha proprio in questi giorni in corso di
approfondimento l’aggiornamento del sistema complessivo delle relazioni industriali, comprensivo di
regole ed impegni reciproci tra le parti e le loro articolazioni, per un governo sostenibile e
responsabile delle dinamiche di comune interesse per il consolidamento del sito industriale.
Per quanto sopra sottolineiamo con forza l’auspicio che, avvalendosi del contributo dei diversi livelli
di confronto e con le loro risultanze operative e di regolazione, sull’autodistruttivo conflitto di parti del
sistema possa prevalere la visione e la volontà di un comune interesse che, se perseguito lealmente
e nel rispetto dei ruoli diversi, è il solo in grado di difendere e rilanciare il sito produttivo.
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