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COMUNICATO SES 
 

Queste Organizzazioni Sindacali hanno sempre ritenuto che un confronto schietto e corretto ed un 

dialogo costruttivo praticato ai tavoli preposti, sempre nel rispetto dei singoli ruoli e delle idee di ciascuna 

delle parti, possa servire a costruire quei percorsi relazionali atti a confermare un clima democratico utile 

alle aziende ed alle maestranze.  

La SLC-Cgil e la FISTEL-Cisl esprimono forte contrarietà per la comunicazione aziendale del 29 

dicembre u.s., dove si annuncia la disdetta unilaterale degli accordi sulla 14.ma mensilità e sui buoni 

pasto per il personale poligrafico ed amministrativo. 

L’atteggiamento tenuto dal management aziendale della SES oltre ad offendere il confronto, 

ancora in atto tra le parti, dimostra una arrogante quanto pericolosa azione unilaterale palesemente grave 

ed ingiustificata, che viola tutti i protocolli delle Relazioni Industriali e complica ulteriormente il già 

difficile confronto aperto sul tavolo sindacale. 

Il comportamento della società e del suo Amministratore Delegato, nella circostanza, oltre a 

risultare inappropriato appare veramente incomprensibile, in quanto la presa di posizione unilaterale 

assunta, incrina in maniera irreversibile, la fiducia con le OO.SS. e la motivazione e la volontà dei 

lavoratori, che ad oggi hanno compiuto enormi sacrifici personali pur di salvaguardare questa importante 

realtà lavorativa, dimostrando attaccamento all’azienda e maturità professionale. 

Le OO.SS. SLC-CGIL e FISTEL-CISL, nel chiedere l’immediato annullamento della 

comunicazione del 29 dicembre 2018 e quindi dei suoi effetti, DIFFIDANO l’azienda SES dal procedere 

ancora una volta con decisioni unilaterali; nel contempo indicono da subito lo stato di agitazione di tutte 

le maestranza con sospensione immediata di prestazioni straordinarie, cambio mansioni e con 

l’annullamento di tutto quanto non previsto dal CCNL. 

Chiediamo pertanto un incontro urgente alla presenza dell’Amministratore Delegato unitamente ai 

rappresentanti aziendali dei lavoratori, al fine di ricercare soluzioni condivise che evitino un escalation 

della vertenza che nelle sue forme più estreme potrebbe causare nocumento ad entrambe le parti. 
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