RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALIA

COMUNICATO
Il giorno 30 gennaio 2013 presso la sede di Bollate si sono incontrate
le RSU della GBU Solvay Specialty Polymers Italia (Bollate, Porto
Marghera, Roccabianca e Spinetta Marengo) e si è discusso delle
situazioni di ogni sito ed in particolare di :
• Sicurezza e ambiente.
• Armonizzazione Contratti Nazionali (sito Roccabianca).
• Accordi di 2° livello e welfare aziendale.
• Organizzazione del lavoro e occupazione.
• Integrazione Solvay/ Rhodia
Durante la riunione si è ribadita l’importanza del Coordinamento
Nazionale delle RSU Solvay come occasione di scambio di informazioni
tra i vari siti e di confronto con la Direzione Nazionale Solvay.
Per questo si richiede agli organizzatori dei Coordinamenti Nazionali di
modificare tempi e spazi a disposizione delle RSU nei futuri incontri al
fine di renderli un reale momento di partecipazione, condivisione e, se
necessario, contrattazione.
Con l’intento di provare ad incontrarsi più volte durante l’anno le Rsu
della GBU Solvay Specialty Polymers Italia hanno espresso impressioni
e dubbi per il nuovo assetto societario, riaffermando la volontà di
continuare ad elaborare proposte e condivise strategie per rilanciare
con forza il tema del lavoro in una Società come la nuova Solvay che
occupa una posizione di rilievo nel panorama italiano e mondiale.
In merito alla Sicurezza, le RSU prendono atto dell’impegno anche
economico profuso dalla Società nei siti più grandi, ma ritengono che
non si possa mai far calare l’attenzione sul tema e concordano sulla
necessità di rafforzare l’impegno anche nei confronti delle unità
produttive più piccole.
Approfondendo le problematiche dei vari siti, si è focalizzata
l’attenzione sulla situazione di Porto Marghera da cui si percepisce la
volontà della Società di riduzione degli organici.
Il Coordinamento delle RSU GBU rimane in attesa di conoscere gli
sviluppi degli incontri a livello locale per esprimere il proprio giudizio al
riguardo.

