Comunicato sindacale RSU USI Zètema ai sensi L. 300/70 ex artt. 1, 14 e 25 per affissione e divulgazione.

I DIPENDENTI ZETEMA
HANNO DETTO NO!
GRAZIE!
L’esito del referendum sindacale Zètema 2021, indetto per fare esprimere i dipendenti
sulla Proposta dell’Azienda sul Premio Produzione 2021, non era affatto scontato.
Le RSU che hanno concordato sulla necessità di promuovere un referendum alla luce di
un Tavolo RSU spaccato in due parti, hanno speso molte energie per coinvolgere più
lavoratori e lavoratrici possibile.
Come RSU/USI sono estremamente soddisfatta per il grido di dignità che i dipendenti
Zètema hanno saputo levare in un momento economico così delicato.
Reputo, infatti, assai dignitoso anche il voto di quei colleghi che si sono impegnati
andando a votare “si”. Perchè in fondo, noi RSU, questo siamo: l’espressione della
molteplicità di opinioni dentro Zètema e questo dovevamo garantire: che tutti potessimo
esprimere il nostro voto. 600 votanti su 774 aventi diritto al voto sono quasi l’80%. Una
percentuale incredibile! Ora la voce di tutti dovrà essere riportata, IL PRIMA
POSSIBILE, al Tavolo RSU.
Per questo motivo oggi ho scritto all’A.U. Dr .Tagliacozzo e condivido con voi la mail
inviata.

Ringrazio tutti! Davvero!
Continuerò a portare avanti il mio impegno per fare in modo che TUTTI possano vedere
sempre rispettata la propria dignità professionale. Sono ancora convinta che chi
voglia accedere al welfare debba avere la possibilità di farlo. Ma difenderò sempre il
diritto di chi, avendo necessità di denaro contante, non debba vedere ridotta la somma da
percepire. Io insisto! Serenetta Monti (RSU/USI)
Mail inviata al dr. Tagliacozzo alle ore 7.56 del 12/11/2021
“Oggetto: Richiesta Tavolo RSU urgente per riapertura trattativa su Premio Produzione
2021, a seguito esito referendum Zètema 2021.
Gentile dr. Tagliacozzo, come ufficializzato dal verbale della Commissione Elettorale, ieri,
11 novembre 2021, il referendum sindacale sul Premio Produzione Zètema 2021, ha visto
la vittoria del NO: risultato che sostiene quella parte di Tavolo RSU (RSU USI compresa)
che, già lo scorso 7 ottobre, non aveva inteso siglare la bozza di accordo che l'Azienda
aveva presentato a riguardo. Alla luce di tale risultato, pertanto, ritengo urgente la
convocazione di un ulteriore tavolo per verificare la possibilità di riaprire un dialogo
costruttivo, finalizzato a raggiungere un risultato a sostegno di tutte le fasce dei
dipendenti: sia coloro che intendono accedere agli strumenti del welfare sia coloro che,
stante il difficile momento storico, necessitano di una cifra contante equivalente a quella
dello scorso premio produzione. Certa comprenderà l'esigenza di un celere riscontro,
porgo cordiali saluti. Serenetta Monti (RSU/USI)”

