
Incontro  di fine febbraio tra sindacati  e
direzione sul premio......

Fumata nera per il premio aziendale all'Ersu: i cobas hanno presentato una proposta ,
cgil cisl uil ancora no, proposta che  tuttavia la direzione ha già detto di non volere
accogliere giudicandola “non in linea con il contratto”

ma la verità a nostro avviso è ben altra......
La proposta dei cobas presenta alcuni principi guida non condivisi dall'azienda come la
distribuzione di almeno il 60%  della produttività uguale per tutti. Ersu non accetta
mediazioni, per esempio quella di lasciare una quota fissa e sulla restante applicare i
criteri di produttività aziendali.

Non è dato sapere quale sia la proposta di Cgil Cisl Uil, del resto nel penultimo incontro
il provinciale Cgil disse di non volere  sottoscrivere la proposta Ersu ma nell'ultimo
incontro  non è stato portato alcun contributo (e poi dicono che i cobas in azienda
fanno solo chiacchere:::)

Non ci convince quanto detto dal direttore in merito al fatto che negli enti partecipati
dal Comune di Pietrasanta non si eroga la produttività\premio (se cio'avviene è perchè i
sindacati non fanno nulla o perchè è intervenuta la Corte dei Conti), ragion per cui
sarebbe già  un grande  risultato  avere  i  soldi  in  Ersu,  ragion pe  cui   sarà  la   sola
direzione a deciderne i criteri di erogazione.  

Ci  sono  margini  di  mediazione  tra  la  proposta  Cobas  e  quella  della  direzione  ma
quest'ultima  non  vuole  sentire  ragioni.  A  nostro  avviso  vanno  almeno  rivisti  i
coefficienti e lasciata una parte fissa uguale per tutti.

Ci auguriamo che anche cgil cisl uil vogliano presentare e discutere  una proposta, a
nostro  avviso  non  serve  un  referendum  per  stabilire   quale  piattaforma  sia  da
presentare   ma  sciogliere  un  nodo  preliminare:  cosa  si  intende  fare  rispetto  alla
direzione   che  vuole  discutere  solo  della  sua  proposta  di  premio?  Accetteremo  il
prendere o lasciare oppure  andremo ad uno scontro per trovare  qualche  mediazione
vantaggiosa per i lavoratori?
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