Rappresentanza Sindacale Unitaria
Marinarsen Taranto
Alle

OO.SS. NAZIONALI

La RSU di Marinarsen Taranto e le OO.SS. Territoriali
DENUNCIANO
un pericoloso e continuo declino delle attività lavorative dell’Arsenale, dovuto:
1.
All’annoso problema del mancato turnover, età media vicina ai 60 anni, massiccia ondata di pensionamenti
già in corso;
2.
Irresponsabile e pauroso ritardo dell’attuazione del piano Brin, con aumenti di costi e condizioni lavorative
ancora precarie e spesso in violazione delle norme di sicurezza e salute;
3.
Irresponsabile chiusura della Direzione ad affrontare in questa situazione di “eterna emergenza” con le
Rappresentanze dei lavoratori, le tematiche relative alla gestione del personale, organizzazione del lavoro e tutte le
pericolose ed irrisolte questioni legate alla sicurezza.
In una situazione di così grave precarietà che crea forti disagi ai lavoratori e le inevitabili cadute negative sulle
lavorazioni, sarebbe ragionevole da parte della Direzione avere un filo continuo con i Rappresentanti dei lavoratori,
per condividere soluzioni transitorie accettabili.
Tale continuo e costruttivo dialogo è stato sempre perseguito dalle Rappresentanze sindacali e dalle Direzioni
precedenti, permettendo di superare momenti difficili come la chiusura delle attività dell’IP, la chiusura di alcuni
Settori dell’Arsenale da parte dell’Ispettorato del lavoro e di ottenere risultati insperati, come i cospicui
finanziamenti del Piano Brin nonché le risorse aggiuntive del Tavolo Istituzionale per Taranto.
Nonostante questi annosi e pesanti disagi lavorativi a cui sono sottoposti i lavoratori da anni, si sono sempre
garantite le lavorazioni nei tempi programmati.
Per quanto sopra, questa RSU e Rappresentanze territoriali metteranno in campo nei prossimi giorni attività di
mobilitazione che condivideranno con i lavoratori, chiedono alle OO.SS. nazionali di valutare la possibilità di una
giornata di mobilitazione nazionale unitaria.
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