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COSI’ E’ SE VI PARE 
 
Ieri a Genova si è svolto l'incontro tra azienda e Rsu Liguria, nell'ordine del giorno era presente 
l'esame congiunto sugli orari di Open Access. 
L'azienda ha tentato di arrivare ad un accordo ribadendo più volte che era il primo incontro 
territoriale sul tema, sottolineando che un accordo firmato voleva dire condizionare tutti gli 
eventuali futuri accordi negli altri territori. 
Sappiamo però che "Ogni territorio è bello a mamma sua" e nulla di più inverosimile poteva essere 
dichiarato; sappiamo anche che la competenza su temi di orari di lavoro nazionali è propria del 
coordinamento nazionale RSU, ma l'azienda attua appositamente una politica controversa per 
portare a casa ciò di cui ha bisogno, fregandosene delle regole da lei stessa sottoscritte, 
convocando quindi diversi "soggetti" a seconda della convenienza. 
Lo Snater nella riunione di Genova ha fatto presente che il giorno prima a Roma non era stato 
trattato il tema in sede di coordinamento nazionale, anzi che era giunta voce poi confermata dalle 
slide aziendali conseguenti, che fosse stato trattato il 29 maggio 2017 solo con i "dialoganti" Cisl 
Uil e Ugl (al secolo solo le loro segreterie nazionali). 
Dialoganti che però non hanno nessuna titolarità a trattare per conto dei lavoratori, perché non 
hanno nessun mandato e nemmeno la maggioranza delle Rsu al coordinamento nazionale. 
Non entriamo nel merito della modifica in Open Access dell’arco orario di lavoro dalle 7 alle 21 
durante l'orario legale, basta vedere il peggioramento del clima aziendale già in atto per capire cosa 
potrà accadere sui risultati della produttività aziendale appena sarà avviato intorno a metà giugno. 
Che dire infine del maldestro tentativo di imporre un accordo sulla cessazione della banca ore 
(straordinario non pagato ai tecnici ed utilizzato a mo' di EF), argomento che non era all’ordine del 
giorno al coordinamento nazionale ma rifilato dall’azienda alle Rsu mentre stavano lasciando l’aula! 
Ci chiediamo come mai a seguito delle rilevanti ore di straordinario illustrate al coordinamento 
nazionale Rsu da Francesco Micheli, i dialoganti non abbiano chiesto spiegazioni all'azienda, dato 
che più di 35.000 colleghi sono in solidarietà per un accordo firmato da loro stessi (ottobre 2015), 
ai quali è stato ridotto lo stipendio e che almeno in parte potrebbero ritornare a lavorare a pieno 
regime, con gli stessi diritti dei colleghi che invece usufruiscono anche del suddetto straordinario. 
Segnaliamo inoltre come questa rottamazione dell’accordo sulla banca ore, avvenga ad appena 16 
mesi dalla sua introduzione (Snater non lo ha mai firmato!), in contemporanea con l'avvio dell'orario 
multiperiodale (allungamento dell’orario sino a 10 ore di lavoro al giorno) e l'allargamento della 
copertura oraria dei turni dalle 7 alle 21. 
Quindi altro che straordinario ed abolizione della banca ore!  
C'E’ LA FREGATURA dei dialoganti! Un vero ed autentico specchietto per le allodole! 
Snater rivendica il rispetto delle regole e conferma ai lavoratori che continuerà a mettere in campo 
tutti gli strumenti per arginare la perdita di salario e diritti nell'interesse di TUTTI I 45.000 
lavoratori presenti in azienda! 
COSI DEVE FARE UN SINDACATO DEGNO DI TAL NOME! 
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