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"Ottima riuscita dello sciopero proclamato per questa mattina

dalla Rsu aziendale e sostenuto da Fiom Cgil e Usb provinciali alla

metalmeccanica Ocme contro la decisione unilaterale dell'azienda

di cambiare la travel policy dei trasfertisti".

Lo segnala il sindacato che contesta non solo il merito della scelta

aziendale, che adotta per circa 150 dei 500 lavoratori un

cambiamento peggiorativo nel trattamento delle trasferte (che

prevede peraltro rimborsi spese viaggio e alloggio più bassi a

fronte di maggiori sacrifici richiesti in emergenza pandemica), ma

soprattutto il metodo: la nuova proprietà dell'azienda, la riminese

Aetna della famiglia Aureli, ha infatti eluso qualunque confronto

preventivo sulla questione, di fatto mettendo in discussione 60

anni di consolidate relazioni sindacali.

A tale comportamento ha fatto seguito la proclamazione del

blocco degli straordinari di tutti i lavoratori trasfertisti e lo

sciopero odierno.

È in programma una ulteriore giornata di mobilitazione per il 22

marzo prossimo per ribadire la richiesta sindacale, che è quella di

far ritirare la nuova policy e di convocare un tavolo di confronto

sull'intera partita.
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