
ARCO. Si terrà martedì
prossimo l’agognato incontro
tra tutta la rsu di Aquafil e
Uiltec, Filctem, Femca e Usb,
richiesto più volte dalla Uiltec.
«Reputiamo importante
questo appuntamento -
commenta il segretario Uiltec
Alan Tancredi - perché dopo
più di un anno dalla
complicatissima elezione
della rsu l’azione sindacale è
frammentata e poco incisiva».
Due le politiche sindacali in
campo: quella della rsu Uiltec
e Usb, che sostiene che visti i
risultati aziendali si debbano
recuperare le perdite degli
accordi 2013, e quella della rsu
Filctem e Femca, decisamente
più orientata verso elementi
variabili, come chiede
l’azienda di Arco. «Si cercherà
di trovare un progetto comune
per dare finalmente risposte a
lavoratori - conclude Tancredi
- che da troppo tempo
aspettano risposte
chiare».(m.cass.)

Aquafil, martedì
l’incontro
fra tutte le rsu
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In azienda

Rsu Aquafil
I sindacati 
s’incontrano

L e relazioni sindacali
all’interno dello 
stabilimento Aquafil,

di proprietà del presidente 
di Confindustria Giulio 
Bonazzi, stanno 
migliorando. «Finalmente 
martedì 31 ci sarà 
l’agognato incontro tra 
tutta la Rsu, Uiltec, Filctem 
Cgil, Femca Cisl e Usb, 
richiesto svariate volte dalla 
Uiltec — dice il segretario 
Uiltec Alan Tancredi —. 
Reputiamo importante 
questo appuntamento 
perché dopo più di un anno 
dalla complicatissima 
elezione della Rsu l’azione 
sindacale è frammentata e 
poco incisiva. Due le 
politiche sindacali in 
campo. Quella sostenuta 
dalla Rsu Uiltec e Usb che 
sostiene che visti i risultati 
aziendali si debbano 
recuperare le perdite degli 
accordi 2013. E quella della 
Rsu Filctem e Femca 
orientati a elementi 
variabili come vuole 
l’azienda. Martedì si 
cercherà di trovare un 
progetto comune al fine di 
dare finalmente risposte a 
lavoratori che da troppo 
tempo aspettano».

 

- domenica 29 gennaio 2017  - CORRIERE DEL TRENTINO - Pagina: 11 

 

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 

 


