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Assemblee del 13.02.2015 

 

In data odierna la Segreteria Territoriale, insieme al Dirigente Nazionale 

dell’Ufficio legale della Federazione, ha incontrato i lavoratori dell’ASA 

Custom per affrontare i temi all’ O d G oltre ad alcune problematiche da 

loro evidenziate.  Sono stati quindi affrontati alcuni aspetti normo\giuridici 

relativi al lavoro notturno, alla coincidenza delle festività con la giornata ad 

orario ridotto ed al diritto alla quota giornaliera della retribuzione di fatto, 

nel caso di coincidenza tra riposo infrasettimanale e festività Nazionale. 

Nelle altre assemblee svolte presso la sede sindacale, la Segreteria ha 

incontrato i lavoratori delle diverse aziende: (Telecom, Traga Fleet, Fastweb, 

Rai, Ericsson, Transcom, ecc…). 

Tra i temi affrontati vi erano anche quesiti relativi alla “Socetarizzazione del 

Caring” a cui, il dirigente dell’ufficio legale ha risposto cercando di 

stemperare, per quanto possibile, il clima di terrore diffuso da alcuni 

rappresentanti di altre sigle sindacali all’interno dell’azienda.  

Un ‘atto di alcuni sindacalisti che riteniamo scorretto e che crea ulteriore 

“stress” tra i dipendenti dopo l’esito chiaro del referendum; un’atto volto a 

colpevolizzare i lavoratori e che scarica su di loro (com’era immaginabile 

dopo il voto negativo), quelle responsabilità dovute forse alla rassegnazione 

di un sindacato che sembra aver perso il senso della contrapposizione, 

specie nei momenti più salienti per il futuro dei lavoratori. Il 

documento\petizione fatto circolare, punta a raccogliere firme a 

favore della riapertura della trattativa già bocciata e secondo noi si 

tratta di un documento non certificato, senza alcun valore giuridico e 
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difforme dalle disposizioni del Garante della Privacy poiché fa 

rifermento ad un referendum svolto a scrutinio segreto.  

Invitiamo pertanto i colleghi a desistere dall’utilizzo di tali strumenti 

e a dare seguito alle tardive prese di posizione, ufficializzate dalle loro 

segreterie nazionali contro la dichiarata socetarizzazione del caring.   

Riteniamo di dover chiedere scusa per non aver affrontato altri argomenti 

relativi ai magazzini avanzati, ai turni dei tecnici, al CNA ed altro ma il 

tema della “Socetarizzazione del Caring” ha richiesto la massima 

concentrazione ed il tempo a disposizione.  

Bari, 13.02.2015                                        

                                                          

                              La Segreteria Territoriale ed i Coordinamento di Bari  

                             Ceglie F., Ferrante F., Riccio P. 
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