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Oggetto: Igiene ambientale pubblica e privata - Sciopero Nazionale lunedì 11 e 12 luglio 2016.

Ieri, dopo due giorni incessanti e di dura trattativa con Utilitalia abbiamo
congiuntamente deciso di sospendere la riunione e riprenderla nella giornata di oggi 8 luglio alle
22 a Roma.
I contenuti e il merito di questo estenuante incontro non sono facilmente riassumibili ma
è chiaro che le volontà di Uilitalia non corrispondono più alle volontà delle imprese.
Siamo di fronte al caos più totale e al capovolgimento delle responsabilità, dove i singoli
desideri di alcune imprese stanno mortificando la trattativa. Di FISE/Assoambiente non si hanno
notizie.
Nel frattempo, stasera, è arrivata la delibera del Garante per gli scioperi che ci invita a
differire l’astensione dell’11 e del 12 luglio per ragioni climatiche, pur riconoscendo la legittimità
della proclamazione.
Questo è un intervento grave e inopportuno, una vera e propria interferenza a gamba
tesa nella difficile trattativa in corso con Utilitalia per il rinnovo del contratto dell'igiene
ambientale. Uno scivolone improvviso che racconta senza parole quanto sta accadendo.
Noi confermiamo volontà di trovare tutte le soluzioni più eque e giuste su temi che
incidono sul lavoro degli operatori e sulla qualità dei servizi, come orari, retribuzione, sicurezza e
appalti.
Le controparti, invece, si stanno assumendo la responsabilità di non scongiurare
ulteriori mobilitazioni e di distruggere il settore per sempre.
Il comportamento della Commissione di Garanzia è un atto illegittimo e lesivo delle
libertà sindacali dal momento che tutte le procedure per la proclamazione dello sciopero sono state
ampiamente rispettate e autorizzate.
Lo sciopero del 11 e 12 luglio è confermato.
Andiamo avanti con le assemblee e spieghiamo alle lavoratrici e ai lavoratori quanto sta
accadendo.
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