
IBM
LO SCIOPERO DEL 20 APRILE HA UN DOPPIO SIGNIFICATO

Il 20 aprile in IBM Italia  scioperiamo sia per il contratto nazionale che contro l'ennesima procedura di licenziamento collettivo
aperta lo scorso 11 marzo.
Fim, Fiom e Uilm nazionali insieme al Coordinamento nazionale RSU IBM hanno deciso di aggiungere ulteriori 4 ore di sciopero
a quelle dello sciopero unitario dei metalmeccanici per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro.
Se da una parte Federmeccanica non vuole riconoscere nessun aumento salariale al 95% della categoria dei metalmeccanici,
pro-ponendo di superare la funzione del livello nazionale e di lasciare solo quella della contrattazione aziendale, la IBM negli
ultimi anni ha: 
•     effettuato il trasferimento collettivo dei lavoratori dello staff a Segrate;
•     aperto  procedure di licenziamento collettivo nel 2013 e nel 2014 (ben due all'anno!) e alcuni licenziamenti individuali;
•     disdetto il Premio di Risultato;
•     aperto una CIGO a novembre 2015;
•     effettuato lo scorporo di 306 lavoratori a Modis ; in precedenza aveva effettuato cessioni a Lenovo, InfoPrint, ACG/Team Sy-
stems, tutte finite con  licenziamenti;
•     aperto l'attuale procedura di mobilità lo scorso 11 marzo;
•     preannunciato, a livello globale, iniziative ancora  più pesanti;
Per questo è venuto il momento di dare un segnale forte e chiaro a Federmeccanica per il contratto,  e a IBM Italia per una solu-
zione condivisa e non traumatica sui licenziamenti.

20 APRILE
4 ore di sciopero per il contratto nazionale

+
4 ore di sciopero contro la politica di IBM basata sui licenziamenti e gli scorpori

Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare alle iniziative che si svolgeranno nei territori in occasione dello sciopero
per conquistare un nuovo contratto nazionale e per porre un segnale di cambiamento alla politica di IBM.

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI
Esecutivo COORDINAMENTO Nazionale RSU IBM Italia

Roma, 12 aprile 2015


