
Elezioni RSU e RLS IBM Roma - dal 2 al 24 Aprile 2013

PROGRAMMA LISTA FFII OOMM   CCGGII LL
Nelle prossime settimane si svolgeranno le elezioni presso la sede di Roma per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale
Unitaria (R.S.U.)  e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.).

• Situazione generale : la FIOM-CGIL e i lavoratori metalmeccanici hanno dovuto subire più di un contratto separato: in altre
parole, FIM-CISL e UILM-UIL firmano contratti e accordi con il padronato escludendo il sindacato maggiormente rappresentativo sia
a livello confederale che di categoria.

• Situazione IBM : insieme alle riduzioni verificatesi in tutta Europa, in Italia sono anche stati licenziati in tronco circa 90
dirigenti; ma la vicenda che lo scorso anno ci ha colpito maggiormente in maniera diretta è stata quella del  drammatico trasferimento
di tanti nostri colleghi (281 da tutta Italia) a Segrate. E' sotto gli occhi di tutti che il trasferimento è stato il tentativo, purtroppo
riuscito in molti casi, di costringere i lavoratori alle dimissioni. A ciò si aggiungono i due licenziamenti individuali di cui abbiamo già
parlato, fatti col solo scopo di intimidire chi continua a non voler prendere in considerazione i sempre meno appetibili incentivi.

• Il Fondo PENSIONI IBM e  il CADGI : diventano pertanto per noi sempre più importanti gli istituti del CADGI e del Fondo
pensioni IBM, che ricordiamo sono frutto di accordi sindacali.,e che sono perennemente a rischio viste le politiche internazionali IBM
su queste materie, I Rappresentanti Sindacali FIOM CGIL si sono in questi anni impegnati direttamente in ambedue i  Consigli di
Amministrazione per gestirli e controllarli

• Telelavoro :  dovremo tentare di inserire nell'accordo dei criteri che fissino oggettivamente i parametri per avere diritto al
telelavoro, superando l'attuale discrezionalità.

• Part Time : è necessario che la discussione sulla concessione e il rinnovo di un contratto part-time non rimanga un fatto privato
fra l'interessato e il suo superiore diretto; al contrario, è necessario che i Rappresentanti Sindacali ne siano a conoscenza per poter
eventualmente intervenire in caso di necessità.

• Trasferte lunghe (long trip) : spesso imposte senza spiegare le motivazioni agli interessati, facendo nascere il legittimo sospetto
che in alcuni casi vengano  usate per sfinire il lavoratore, costringendolo alle dimissioni. Questo fenomeno andrà monitorato e si
dovrà cercare di ottenere dei correttivi, che ne limitino il numero

• Sicurezza sul posto di lavoro : continueremo a vigilare con particolare attenzione sui problemi strutturali della sede del Torrino.
Cercheremo inoltre  di dare una attenzione particolare ai lavoratori distaccati presso i clienti .

• Conclusioni : sosterremo la FIOM – CGIL nelle battaglie in cui è impegnata e, in particolare, quella riguardante il ripristino
dell'art. 18 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori. In IBM porteremo avanti iniziative tese a cancellare le penalizzazioni delle assenze
per malattia ; rafforzeremo inoltre  il dialogo in seno al Coordinamento per una ancor maggiore unità d'azione, principalmente in
difesa dell'occupazione.

PPEERRCCHHEE''   VVOOTTAARREE  ::   PARTECIPA ALLE ELEZIONI PER LA RSU E GLI RLS : SAPP I CHE LE
ELEZIONI SARANNO VALIDE SOLO SE VOTERANNO IL 50% +1  DEGLI AVENTI DIRITTO !

I Seggi saranno aperti dal 2 al 24 aprile, dalle ore 12 alle ore 14,30 ,nelle receptions e a ingresso mensa

PPEERRCCHHEE''   VVOOTTAARREE  FFII OOMM   CCGGII LL   ::   La FIOM CGIL  ha sempre lottato, in IBM e
fuori, per estendere  i diritti di tutti i lavorato ri e per garantire loro migliori trattamenti.
Ai lavoratori IBM che soffrono il peso di condizioni di lavoro sempre più difficili e vivono il
timore per il proprio futuro, ricordiamo che la ris posta è semplice e antica:

"uniti si vince”



SIA PER LA ELEZIONE DELLA RSU CHE DEGLI RLS

VOTIAMO LA LISTA E I CANDIDATI FFII OOMM   CCGGII LL   :


