Roma, 16 Novembre 2017

FORTISSIMA PRESA DI POSIZIONE DEL SINDACATO A SME

QUATTRO MESI SENZA TICKET VISSUTI CON LE QUOTIDIANE PROTESTE E LO STATO DI
AGITAZIONE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DEL COMFOP SUD E DEL CERIMANT DI NAPOLI
NON POSSONO PIÙ ATTENDERE!!

La discussione avvenuta oggi a SME in presenza del Generale Primiceri, Capo del DIPE e nella
circostanza delegato dal Capo di SME, ha avuto un avvio estremamente serrato sia nei toni che nella sostanza,
confronto che ha visto le OO.SS ribadire con forza la richiesta già avanzata nelle precedenti occasioni, ovvero
il “reintegro dei buoni pasto”.
Abbiamo evidenziato la straordinaria delicatezza della materia richiamando la F.A. ad un
atteggiamento più corretto e rispettoso nei confronti dei dipendenti sottolineando come la riunione odierna
fosse considerata dalle scriventi OO.SS. “il punto di non ritorno” e momento di verifica di corrette relazioni
sindacali nazionali.
Alla fine della riunione, il delegato di SME, comprendendo che le delegazioni sindacali non avrebbero
lasciato il tavolo senza una precisa risposta alla loro richiesta di ripristino dei buoni pasto, ha chiesto qualche
giorno di tempo per verificarne la praticabilità tecnica, visto che essa attiene a diversi piani e livelli decisionali.
Le OO.SS., ritenendo che di tempo ne sia trascorso fin troppo senza risposte (4 mesi!), hanno a loro
volta ribadito la necessità che la risposta della F.A. pervenga entro e non oltre la giornata di martedi 21
Novembre.
Abbiamo ritenuto di accordare ancora qualche giorno, visto che la seconda parte della riunione ha
evidenziato una apertura dello Stato Maggiore alle precise richieste delle Parti Sociali, tesa alla risoluzione
della problematica.
Rimaniamo, comunque, determinati e fortemente vigili rispetto alla vicenda assicurando di inviare
tempestivamente ogni ulteriore quanto utile informazione.
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