Esuberi? ‘Prevedevamo’ ed abbiamo anticipato una proposta!
Cara/o collega o ‘esubero’,
l’azienda non rispetta gli impegni presi. Noi lo immaginavamo e ci siamo preparati perché non
intendiamo mollare nonostante il contatore sia già arrivato ad oltre 13 mesi.
Ibm già da marzo 2016 evidenziava che molti, troppi, tra noi, erano esuberi.
Da allora, malgrado impegni formali presi in quella data e poi nuovamente a dicembre 2016 non ha
disposto piani concreti ed affidabili per la formazione e la ricollocazione.
A niente sono valsi i nostri ripetuti inviti all’attenzione ed a rimboccarsi le maniche per avviare un
piano di riqualificazione condiviso per gli esuberi.
Ed abbiamo “bussato” più volte sia alle relazioni industriali Ibm, sia al coordinamento nazionale delle
RSU sia ad altri “attori”, cioè ai rappresentanti sindacali nazionali e locali.
Invece che rispondere alle tante nostre iniziative e proposte concrete, l’azienda, ha convocato per il
prossimo 11 maggio le rappresentanze dei lavoratori. Il recente cambio di guardia del Labor
Relations Manager ha giustificato l’aggiornamento a 15 mesi?
Viste le prestazioni scarsine, riteniamo sia importante condividere con tutti la NOSTRA PROPOSTA
perché, tra l’altro, è vantaggiosa sia per i lavoratori ‘esuberanti’ che per l’azienda.
Di seguito il link dove trovare il documento ‘Piano Formazione ex esuberi v.2.0.pdf’:
https://www.facebook.com/groups/difesa.lavoratori.ibm/

Invitiamo TUTTI a leggere il nostro piano ed invitiamo all’attenzione l’azienda e il coordinamento
nazionale che non hanno preso alcuna posizione concreta al riguardo.
Siamo sicuri che la nostra proposta sia una base di partenza per conseguire l’obiettivo del
reinserimento nel contesto produttivo dei lavoratori in esubero e per evitare esuberi in futuro!
Auspichiamo pertanto che Ibm, insieme ai lavoratori, si attivi per anticipare tale piano di
‘RICOLLOCAZIONE DEGLI ESUBERI’ e che l’incontro di maggio sia un momento di condivisione dei
primi risultati di tale progettualità.

Roma, 5 aprile 2017

RSU USB Ibm Roma

USB LAVORO PRIVATO NAZIONALE
Sede nazionale: ROMA – Via dell’Aeroporto, 129, cap 00175- Tel. 06.59640004 - Fax 06.54070448 –
Posta certificata USB Lavoro Privato Nazionale: usblavoroprivato@pec.usb.itmaillavoroprivato@usb.it
Sede provinciale : ROMA – Via dell’Aeroporto, 129, cap 00175, Tel. 06 762821 fax 06 7628233 segreteria.roma@usb.it

