Abbiamo sempre riportato sul sito gli accordi sindacali, questo da fastidio a
qualcuno che in nome della privacy cerca di impedircelo.
Non è bastato cancellare i nome delle persone, che in rappresentanza delle
rispettive organizzazioni hanno sottoscritto gli accordi, ora il responsabile
delle risorse umane Solvay di Spinetta Marengo (non facciamo il nome per la
privacy), aggiunge il seguente testo in tutti gli accordi:
“Questo accordo contiene informazioni esclusivamente riservate alle parti che
lo hanno sottoscritto e ai soggetti autorizzati nell’ambito delle rispettive
organizzazioni.
E’ vietata la riproduzione, diffusione, distribuzione comunicazione a terzi
sotto qualsiasi forma delle informazioni e del materiale oggetto del presente
accordo sindacale a persone e/o enti non specificatamente autorizzati dalle
parti nell’ambito delle rispettive organizzazioni.
La pubblicazione su siti internet e/o blog – in entrambi i casi ad accesso
riservato ad uno specifico gruppo di utenti identificati con user e password da
parte dei firmatari del presente accordo deve garantire che l’accesso a tali
documenti sia riservato esclusivamente ai soggetti autorizzati nell’ambito
delle rispettive organizzazioni.”
Ma noi non possiamo evitare di informare i colleghi su quello che facciamo e
sugli accordi che sottoscriviamo per cui informiamo che il 16 settembre 2013
presso la Solvay di Spinetta Marengo si sono incontrati i rappresentanti
sindacali e aziendali per esaminare un piano formativo chiamato “Formazione
per conduttori carrelli elevatori” (identificativo Fondimpresa 88198) che
coinvolgerà 156 lavoratori.
Nell’accordo di fa riferimento al precedente dal 30/06/2011 e l’azienda
promette di informare i rappresentanti sindacali sullo svolgimento del corso.
Si specifica che il corso si terrà in orario di lavoro e si decide di inoltrare la
richiesta a Fondimpresa per accedere ai benefici economici.
Segue una tabella con numero partecipanti e durata, una decina di righe che
proibiscono di far sapere in giro che si è fatto questo accordo e le firme.

