BASTA CON LA MANCANZA DI COMUNICAZIONE!
Per l’ennesima volta le RSU HCL denunciano il comportamento di
completa mancata attenzione in materia di relazioni industriali da parte
dell’azienda HCL Italia Technologies S.p.a.
L’ultima, solo in ordine cronologico, mancata comunicazione alle RSU
concernente la disdetta attuata dall’azienda dell’assicurazione sanitaria.
I lavoratori si sono sentiti rispondere dai call center che la loro polizza non
era più valida a partire dal 1 gennaio 2020.
Ovviamente nessuna comunicazione è stata data preventivamente (come
la correttezza di relazioni sindacali corrette impone) né ai lavoratori né
tantomeno alle RSU.
Sottolineiamo che gli accordi sindacali di acquisizione validi per il personale ex
IBM , ex ERICSSON ed ex CFTS , non solo citano esplicitamente le prestazioni ma
anche il fornitore UniSalute, e che pertanto tale unilateralità oltre ad essere una
chiara mancanza di corrette relazioni industriali è una potenziale violazione dei
suddetti accordi sindacali.
Non solo, anche le lettere di assunzione del personale ex Broadcom del
2019 citano esplicitamente il fornitore UniSalute, rilevando anche in questo caso
la potenziale violazione delle condizioni di assunzione offerte a questa divisione
di lavoratori operanti in Vimodrone e Roma.
Questo si aggiunge alla completa mancanza di chiarezza e comunicazione
nel merito della preventivata richiesta di cessione individuale di contratto che
sarebbe dovuta avvenire nella prima settimana di dicembre per i lavoratori del
settore software (Roma).
Le RSU colgono con tutto cio’ un atteggiamento estremamente negativo da
parte della direzione del personale incapace di instaurare corretti canali di
comunicazione e discussione con le Rappresentanze Sindacali, le Organizzazioni
Sindacali di categoria e i lavoratori, nell’ambito delle differenti competenze.
Le RSU sono conscie che tutte le decisioni vengono prese dalla casa madre in
India ma questo non dispensa dal portare rispetto al ruolo delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie, OOSS e, tramite loro, soprattutto ai lavoratori.
E’ infatti ormai percepita, almeno dai lavoratori con insofferenza, questa
mancanza di attenzione.
Le RSU ritengono pertanto non ulteriormente tollerabili comportamenti
simili e definiranno nelle assemblee con i lavoratori le azioni da mettere in
campo per contrastare il persistere di questo atteggiamento aziendale.
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