I Lavoratori IBM di Napoli hanno ampiamente
aderito allo sciopero del 10 dicembre per NON
lasciare solo il collega punito per aver rifiutato
l’incentivo all’AUTOROTTAMAZIONE
Con l’azione di lotta di oggi i Lavoratori IBM di Napoli intendono far giungere, anche
inviando il presente Comunicato ai Soggetti interessati, i seguenti messaggi:
1. Denunciamo il clima da incubo che i Lavoratori IBM stanno vivendo dall’inizio
del 2012
2. Sollecitiamo la doverosa risposta della IBM Italia alla richiesta di incontro
urgente delle Segreterie Nazionali di FIM-FIOM-UILM sui licenziamenti
avviati
3. Ci appelliamo alle OO.SS. e al Coordinamento Nazionale RSU IBM perché si
muovano sinergicamente per affrontare una situazione la cui gravità è
ulteriormente confermata da quanto oggi, con il fallito tentativo di
conciliazione del collega di Napoli, è accaduto
L’aver rifiutato l’incentivo all’esodo che gli era stato offerto, unitamente all’aggravante di
avere 60 anni e appartenere ad un reparto che ha il dichiarato obiettivo di abbattere l’età
media, sono ragionevolmente gli unici (ingiustificati) motivi oggettivi per cui un
professionista apprezzato sia in Italia che all'estero e con un curriculum di tutto rispetto
possa essere stato oggetto di licenziamento da parte dell’IBM Italia.
I Lavoratori IBM di Napoli che oggi hanno scioperato per presidiare l’ufficio dove c’è stato
l’obbligatorio tentativo di conciliazione tra il collega oggetto di licenziamento e l’IBM,
sono stati i primi a sapere dal diretto interessato che tale tentativo è naufragato perché il
pacchetto offerto dalla Direzione aziendale per un’uscita consensuale era talmente
inaccettabile, da fargli preferire il lungo ed incerto calvario dell’azione legale che dovrà
intraprendere per opporsi a quello che ritiene un ingiusto licenziamento.
La Direzione aziendale, direttamente venuta da Roma e da Segrate per seguire in prima
persona il tentativo di conciliazione del Lavoratore di Napoli, ha ricevuto, insieme a tanti
altri cittadini, i volnatini che le RSU di Napoli hanno per l’occasione distribuito.
Napoli, 10 dicembre 2012
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