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BASTA CON LE 

TRATTATIVE INUTILI! 
 

L'attuale trattativa per il passaggio di settore, iniziata formalmente con l’incontro del 21 gennaio 2015, 

vede ora una presa di posizione delle OOSS invitate al tavolo per il passaggio di settore. 

Dalla richiesta iniziale formulata dall’azienda tre anni fa, che proponeva in cambio del passaggio aumenti 

salariali, siamo arrivati oggi ad avere un tavolo completamente ribaltato: esclusa solo USB non invitata dalla 

DA, oggi sono le OOSS a chiedere con forza il passaggio, sostenendolo con una vertenza ed addirittura 

dando la disponibilità a cedere qualcosa all’azienda, oppure rinegoziare l’integrativo tornado al punto di 

partenza. 

Tre anni praticamente buttati al vento, troppi solo per ricominciare daccapo e con posizione di svantaggio 

totale: potevamo essere già una sola azienda con ENAV, mentre nel frattempo un nuovo CCNL TA ATM è in 

discussione, gli scenari economici e politici sono mutati, le intenzioni iniziali vanificate e noi non siamo 

come sempre al tavolo. 

Non saremo mai ad un tavolo che non è nostro, saranno sempre altri a giocare con noi come hanno fatto 

fino ad ora: prima dando disdetta all’integrativo aziendale per scrivere indisturbati un CCNL TA ATM senza 

di noi ed ora per cambiare le carte in tavole mentre discutono come continuare senza di noi. 

Noi siamo per parlarci, noi siamo per agire per un risultato concreto comune e non per continuare a girare 

intorno al problema: non ci sarà mai emancipazione se continueremo a voler essere subordinati. 

Sapete dove trovarci. 
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