
                                                 

COMUNICATO AI  LAVORATORI

Ai lavoratori di Elcograf Verona. 

Le RSU, riunite con le Segreterie Provinciali il 21 novembre U.S. hanno valutato come il 
deterioramento delle relazioni sindacali con la direzione di Elcograf da tempo non consenta di
intraprendere accordi capaci di reggere nel tempo e di trovare, soprattutto a Verona, il 
consenso dei lavoratori. 

Ritengono importante, in questo senso, che un chiarimento serio e profondo sulle prospettive 
e sull’uso degli ammortizzatori sociali non possa che essere fatto in sedi istituzionali quali il 
Ministero dell’Industria al quale le nostre Organizzazioni nazionali si sono rivolte (vedi 
allegato). 

Ci impegniamo, da parte nostra, affinché anche a livello territoriale, con un tavolo di crisi 
presso la Prefettura e a livello Regionale con le unità preposte alle crisi industriali 
AFFINCHE' si sviluppino e SI sollecitino interventi utili alla modifica/gestione degli 
ammortizzatori sociali e delle possibili variazioni delle norme previdenziali in essere per 
questo comparto. 

Daremo seguito a quanto, proprio la scorsa settimana, si è realizzato con i patrocinio del 
Comune di Verona con la convocazione di tutte le forze politiche  parlamentari e territoriali 
veronesi nella figura dei propri eletti. 

Chiederemo anche a queste istituzioni un azione di monitoraggio sugli impegni che, anche 
con i contributi pubblici quali “industria 4.0” la azienda dovrà assumere. 

In presenza di un quadro negoziale garantito, come sopra citato, è nostra intenzione incalzare 
questa Azienda su quanto sia possibile adottare per la tenuta produttiva ed occupazionale del 
sito di Verona, usando gli strumenti contrattuali e di legge utili in tal senso, che permettano 
sia la tenuta dell'occupazione, sia il raggiungimento dei requsiti pensionistici oggi in essere 
per il settore, o più favorevoli nel caso di un positivo intervento legislativo ad hoc."
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