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Oggetto : Comunicazioni – diagnostica nazionale e nuclei mezzi d’opera

La scrivente prende atto della situazione di blocco venutasi a determinare sul confronto
Nazionale tra le parti su diagnostica e Nuclei Mezzi D’opera, nonostante gli intenti comuni di realizzare,
con l’accordo del 8 luglio 2015, una chiara collocazione e definizione della struttura sopra menzionata.

Abbiamo assistito e costatato solo il  susseguirsi di ordini di servizio senza che vi sia traccia di
miglioramenti riferiti alle ripetute segnalazioni/comunicazioni fatte dalla scrivente a partire dalla
nostra lettera  Prot. 1288/08/SN del 17 ottobre 2016.

Ricordiamo che con il confronto tenutosi in sede centrale il 26 giugno u.s. c’è stata presentata
una proposta incompleta, che non ha mai tenuto conto delle osservazioni fatte da tutte le OS.
Permangono gravi carenze che rendono poco congruente un’ attività di sicurezza , dove a tutt’oggi
programmi, carichi di lavoro, regole contrattuali, avanzamenti professionali situazioni logistiche,
sicurezza e norme del lavoro, vestiario e dotazioni individuali restano obbiettivi mai raggiunti.

Il disagio che i lavoratori  di queste strutture vivono, che da anni ne fanno parte, è accentuato
da una percezione di invisibilità all’interno di una Azienda la quale sostiene di porre al centro
dell’attenzione il benessere dei lavoratori.

Pensiamo che, a distanza di tre anni di manifesta impossibilità di giungere ad una soluzione,
nostro malgrado,  attiveremo ogni azione che si riterrà necessaria per dare delle soluzioni alle
problematiche rappresentate.

Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della presente attiveremo la nostra struttura legale ad
avviare azioni a tutela dei lavoratori interessati.
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