
Lettera aperta al personale Ardsu

Diciamoci la verità...senza peli sulla lingua  e senza deformare i fatti

A fine aprile, un gruppo di lavoratrici part time ha avanzato una proposta preso 
atto  che la volontà della direzione Ardsu era\è quella di esternalizzare alcuni servizi  
nonostante  l'opposizione  del  sindacato,  opposizione  che  tuttavia  non  ha  saputo 
trasformare  la  propria  contrarietà  in  azioni  concrete  e  in  forme  di  lotta  adeguate 
lasciando alla azienda totale libertà decisionale e di manovra. Non basta esprimersi in 
delegazione trattante  rinunciando a mobilitazioni, iniziative unitarie e forme di lotta, 
in  questo  modo  si  lascia  ogni  decisione  alla  direzione  Ardsu  limitandosi  ad 
inconcludenti  mugugni  nelle  stanze  sindacali  e  soprattutto  non  si  contrastano  i 
processi in atto.

Da anni chiediamo (invano) l'ampliamento del part time, la Regione Toscana procede 
invece verso tagli dei servizi e degli organici. I prossimi due anni di ristrutturazione, a  
Pisa,  creeranno  ulteriori disagi  aumentando i carichi di lavoro e la flessibilità  che 
ricade quasi interamente sul personale non a tempo pieno. Se poi analizziamo i dati 
(dal 2008 ad oggi) , è palese che solo 4 lavoratrici hanno avuto un incremento orario 
nella  loro  sede  di  appartenenza,  altri\e   si  sono  sobbarcati  trasferimenti  e  disagi 
accettando continui sacrifici personali ed economici.

Questa  situazione  determina  una  sconfitta  per  la  Rsu  incapace  di  contrastare 
seriamente le politiche della Regione e dell'Ardsu e alimenta allo stesso tempo sfiducia 
e rassegnazione in seno al personale.

Alla  luce  di  questi  fatti  è  inaccettabile  la  posizione  della  Rsu  Ardsu  Toscana  che 
continua ad avanzare proposte da noi sostenute per primi (ampliamenti orari per tutti i  
part time, assunzione di personale, revisione dei carichi di lavoro, tempi determinati 
per fronteggiare le emergenze), inaccettabile perchè  la realtà di tutti i giorni dimostra  
che le  decisioni  aziendali  non tengono conto  delle  posizioni  sindacali  e  procedono 
invece con le esternalizzazioni dei servizi senza trovare una opposizione credibile e 
convincente.

Per  questa  ragione  ,  i  Cobas  sostengono  la  richiesta  delle  lavoratrici  che  con 
intelligenza e spirito di sacrificio hanno proposto un part time verticale misto di 30 ore 
con   orario  spezzato  solo   nell'alta  stagione.  Questa  richiesta  è  finalizzata  a 
scongiurare  la  esternalizzazione di  ulteriori  servizi  (  come già  da anni  accaduto  a 
Firenze  dove  domina  la  interposizione  di  manodopera  con  il  silenzio  assenso  del 
sindacato). La proposta si  prefigge un obiettivo ambizioso: portare a casa 
l'ampliamento orario di un elevato numero del personale part time in tempi 
brevi e in prospettiva (massimo 3 anni) ampliamento per tutti\e

La  esternalizzazione  dei  servizi  ha  solo  una  conseguenza:  rendere  impossibile,  in 
futuro  ,  il  passaggio  dei  part  time  al  full  time,  anzi  ilpart  time   nel  frattempo  è 
divenuto, nella azienda regionale toscana, il contratto di riferimento per la gestione 
dei servizi mensa.

La proposta di aumentare a 30 ore il part time accettando anche orari spezzati non è 
una  conquista  ma  solo  lo  strumento  con  cui  accrescere  gli  orari  e  ostacolare  le 
esternalizzazioni dei servizi

Chi oggi ci critica  dimentica che le lavoratrici part time sono state abbandonate al loro 
destino e la nostra proposta è l'unica soluzione praticabile per provare a cambiare 



rotta. Alle lavoratrici ricordiamo che la trattativa in corso non sta producendo alcun 
risultato e ad oggi la direzione Ardsu, dopo due mesi, non fornisce risposte e va avanti  
per la strada delle esternalizzazioni. Allo stesso tempo la Rsu sulla esternalizzazione 
delle casse non ha mosso foglia.... Noi non vogliamo limitarci ai mugugni ma provare a 
cambiare le cose. AMPLIAMENTO ORARIO PER TUTTI ERA ED è LA NOSTRA 
PAROLA D'ORDINE

COBAS PUBBLICO IMPIEGO


