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Natuzzi fa carta straccia degli accordi: venerdì 19 marzo è
sciopero

Bari, 19/03/2021

Le federazioni del Lavoro Privato di USB e Cobas ritengono ancora una volta scorretto

l’atteggiamento di Natuzzi Spa.

Quest’ultima, infatti, il giorno 3 marzo 2021 ha incontrato le stesse OO.SS., comunicando

loro che il piano industriale denominato Piano Italia, sottoscritto con Istituzioni e parti sociali il

28 giugno 2018, avrebbe subito solo adeguamenti alla nuova realtà pandemica, attraverso

interventi per ridurre il costo di trasformazione del prodotto, riducendo i tempi morti nelle fasi

di lavorazione. Inoltre, Natuzzi Spa confermava l’avvio della formazione on the jobs per il

personale interessato alla riqualificazione dal prossimo aprile, presso il sito centrale di

Santeramo in Colle, anziché Graviscella. Tuttavia, Cobas-Lp e USB LP sono state costrette

ad apprendere dalla stampa che Natuzzi Spa ha poi convocato un incontro lo scorso 10

marzo, invitando solo alcuni sindacati e informando che l’azienda si rimangiava quanto detto

precedentemente e che non intendeva rispettare quanto concordato nel giugno 2018.

Le scriventi rivendicano la libertà dei lavoratori nello scegliere i sindacati da cui farsi

rappresentare e l’obbligo da parte datoriale di rispettare tale scelta, rapportandosi con i

rappresentanti dei lavoratori in modo super partes, senza favorire l’accesso ai tavoli

negoziali di alcuni, a discapito di altri.

Le OO.SS., inoltre, considerano i contenuti dell’accordo 28 giugno 2018 già interpretati in

modo discutibile e unilaterale, da parte dell’azienda, sin da quando il covid ancora non

esisteva, un esempio per tutti: la clausola non onorata di erogare 150 euro mensili ai
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cassintegrati nei periodi scoperti da attività formativa. Adesso non si può prendere a pretesto

il periodo di crisi generali per fare, ancora una volta, carta straccia degli impegni assunti con

Istituzioni e Organizzazioni sindacali.

PER QUESTI MOTIVI

E’ INDETTO UNO SCIOPERO DI UN’ORA PER IL GIORNO 19 MARZO 2021, DA

EFFETTUARSI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PER IL PRIMO TURNO E A

CONCLUSIONE PER IL TURNO SECONDO E CENTRALE.

DATE LE DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO, LO SCIOPERO NON SARA’ SOSTENUTO DA

SIT-IN, MA A DISTANZA E ATTRAVERSO LA SOLO ASTENSIONE DELLA

PRESTAZIONE LAVORATIVA.
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