A: Amministratore Unico Abbanoa S.p.A.
A: Direzione Generale Abbanoa S.p.A.
P.c.: Ill.mo Prefetto di Cagliari
P.c.: Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero
P.c.: tutti lavoratori e lavoratrici di Abbanoa S.p.A.

Oggetto: dichiarazione di stato di agitazione in Abbanoa S.p.A.
Le scriventi RSU, delegati FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL e UILTEC-UIL di Abbanoa S.p.A., in
riferimento ai molteplici comunicati delle rispettive Segreterie Regionali, e altresì quello
recentissimo del 02/03/2018, col quale ultimo veniva anche motivato il mancato accordo sulla
ricollocazione dei 207 esuberi dichiarati dall’Azienda (Decreto Madia), dichiarano lo stato di
agitazione e il blocco degli straordinari per i sotto elencati motivi:


mancato rispetto degli accordi sottoscritti da febbraio dell’anno 2008 a marzo dell’anno
2016;



inadempienza contrattuale dell’art. 28 del vigente CCNL (fruizione ferie annuali entro il 30
aprile dell’anno successivo);



inadempienza contrattuale dell’art. 27 del vigente CCNL (comunicazione semestrale da
parte aziendale dei dati, a consuntivo relativi allo straordinario);



inadempienza normativa dell’art. 13 L. 300/1970 e inadempienza contrattuale dell’art. 19
del

vigente

CCNL

(mutamento

mansioni

e

conseguente

riconoscimento

dell’inquadramento);


mancato adeguamento agli standard di sicurezza di diversi impianti, strutture, uffici interni
e accoglienza clienti;



uso

dell’istituto

del

provvedimento

disciplinare

come

strumento

utile

anche

al

miglioramento delle prestazioni dei lavoratori, così dichiarato dalla delegazione aziendale in
occasione dell’ultimo incontro del 21 marzo u.s.; per contro questo utilizzo indiscriminato
delle contestazioni lede la serenità dei lavoratori e pregiudica il processo produttivo.
La presente ad assolvimento degli obblighi normativi della L.146/1990, L. 83/2000 e quelli
contrattuali, nonché avvio contestuale della procedura di raffreddamento.
Tramatza (OR), lì 27/03/2018
Pastorino Giovanni
Cossu Domenico
Bidoni Salvatore
Mannurita Antonello
Muglia Roberto
Cabitza Gianmario
Concas Luigi
Pisano Sandro
Arangino Gianfranco

Orrù Nicola
Zucca Fabio
Pitta Vincenzo
Morello Marco

Leone Sergio
Serra Sergio

Si comunica che i riferimenti per eventuali comunicazioni a disposizione degli Organi di
Garanzia sono:
-Cossu Domenico (telefono 3939128352); Pastorino Giovanni (3294922831); Zucca Fabio
(3489397926); Leone Sergio (3338620911)
-email: filctemcgilsarda@gmail.com - femca.sardegna@cisl.it - iglesias@uiltec.it

