CONTRATTO AZIENDALE:
E’ ora di discutere realmente
Il Coordinamento Nazionale RSU IBM e le Organizzazioni Sindacali, ritengono opportuno sensibilizzare i
lavoratori sullo stato della vertenza per il rinnovo del contratto aziendale:
• Nel mese di novembre 2006, attraverso il referendum, i lavoratori hanno approvato la piattaforma per il
rinnovo del contratto aziendale; sintetizziamo qui di seguito, per titoli, le richieste avanzate:
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Il 30 gennaio si è svolto il primo incontro con la Direzione Aziendale in occasione del quale abbiamo
dettagliatamente illustrato i contenuti della piattaforma;
Il 26 febbraio e il 19 marzo si sono svolti altri due incontri durante i quali IBM ha continuato a
temporeggiare pur riaffermando l’intenzione di avviare il negoziato.

Contemporaneamente a quest’atteggiamento di estrema cautela e di rinvio sui temi del contratto aziendale,
IBM ha intrapreso numerose altre iniziative:
- ha avviato la cessione del ramo d’azienda denominato P.S.D. rifiutandosi di negoziare qualsiasi garanzia
occupazionale per i lavoratori coinvolti;
- ha riacquisito A.C.G. motivando ciò con argomenti analoghi a quelli che utilizzò 5 anni fa per scorporarla;
- sta acquisendo diverse altre aziende fra le quali FILENET, M.R.O. e I.S.S.;
- ha avviato la procedura d’acquisizione della consociata Proxima, manifestando l’intenzione di chiudere la
sede principale di Ravenna e di trasferire i lavoratori a Bologna;
- ha unilateralmente deciso che Sant’Ambrogio non sarà più il Santo Patrono delle sedi di Segrate e
Vimercate, ha stabilito che questa festività cadrà in occasione del 26 dicembre (Santo Stefano) e, così
facendo, ha abrogato una festività effettivamente goduta; questa decisione ha costretto le R.S.U. locali a
rivolgersi alla magistratura per ottenere il rispetto delle norme contrattuali e dei legittimi interessi dei
lavoratori interessati.
Il Coordinamento Nazionale e FIM, FIOM, UILM hanno indetto, per il prossimo 20 aprile in tutte le sedi di
IBM Italia, una giornata nazionale di mobilitazione e informazione per sensibilizzare i lavoratori e l’opinione
pubblica sulla situazione aziendale e sul rinnovo del contratto: si tratta di utilizzare tutti i possibili strumenti di
pressione per ottenere che, in occasione dell’incontro del prossimo 26 aprile, IBM sia veramente disponibile
ad aprire il negoziato. Ovviamente, nel caso di ulteriori risposte dilatorie o apertamente negative, saranno
decise ulteriori e più significative iniziative di lotta.
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