
                   PADOVA

All'ATTENZIONE DELLA SEZIONE CREDITO

In nessuna delle parti del nuovo accordo il CREDITO risulta escluso 
dalla contrattazione, anzi contrariamente a quanto detto durante gli 
interventi fatti dall'azienda, risulta che: 

La presenza di strutture di indirizzo, governo e controllo, ha un'incidenza significativa sulla 
sostenibilità del costo unitario delle lavorazioni internete. Pertanto, L'Azienda conferma 
che in TUTTE LE FUNZIONI DI CARING SERVICES proseguirá la progettazione 
organizzativa per individuare soluzioni piú snelle ed ELIMINARE duplicazioni delle 
strutture sopra citate per addivenire ad una semplificazione delle strutture di 
coordinamento, allo scopo di realizzare strutture lean e maggiormente competitive. (Pag.7 
punto 2. Reimpiego delle risorse).

Snater invita tutti i lavoratori a leggere attentamente la bozza di accordo che 
l'azienda SPINGE CALDAMENTE E SENTITAMENTE ad accettare (nolenti o 
dolenti); ci rendiamo disponibili a rispondere ad ogni vostra domanda o perplessitá, 
che riguarda tale accordo.

Specifichiamo inoltre che, non c'é alcun obbligo di presentarsi alla consultazione, in 
quanto SNATER sostiene che:

1. Questo non é un referendum (come invece piú volte viene detto dall'azienda)
2. Questo documento non esclude nessuno, anzi é generico e andrá a colpire tutti i 
lavoratori appartenenti a caring services (e non si parla solo di 119-187)
3. Non votare significa NON sostenere le uniche due sigle sindacali che parteggiano per 
l'azienda.
4. Non essendovi contenuti chiari e specifici all'interno del documento, é meglio astenersi 
dal voto.
5. Sentirsi esclusi dal documento e andare a votare inficia pesantemente sul futuro dei 
vostri colleghi.
6. Ci chiedono di votare qualcosa che hanno giá deciso e che possono giá firmare (non é 
una cortesia che ci fanno, ce lo fanno solo credere)

VOTARE SI: esprimere il proprio consenso al documento quando in realtá 
non serve il tuo consenso per procedere (farsi prendere in giro)

VOTARE NO: credere di avere un potere di voto quando non ce l'hai...(farsi 
prendere in giro due volte)

NON VOTARE: avere la dignitá di non farsi prendere in giro dall'azienda e da 
chi la appoggia.


