VA
AP, SI...! “ILL MERITO V
VA TUTTO ALLE
A
NOST
TRE PERSON
NE”

Le parole d
del C.E.O. Carlo
C
Messin
na, pubblica te nella intranet di Gruppo Luneddì 11 maggio, meritano
o
sicuramentee una citazio
one, sopratttutto in conssiderazione del
d fatto che
e a breve ci sarà il rush
h finale nellaa
trattativa dii Gruppo sulla questione VAP 2014, e che anche
e NOI, abbiamo voglia di ribadire a gran
g
voce :
SI...!“IL MERITO
M
VA TUTTO ALLEE NOSTRE PERSONE”
P
Dai vertici aziendali giu
ungono segn
nali di indispponibilità a trattare
t
una redistribuziione equa a favore deii
ell'aumento di produttivvità, di cui tu
utti/e NOI siiamo stati, con
c il nostro
o
lavoratori e delle lavoratrici, di que
impegno qu
uotidiano, a tutti
t
gli effettti i veri arteffici.
A chi va il m
merito di un
n utile che ne
el 2014 è st ato di 1,251
1 miliardi di euro a cui, llo diciamo con orgoglio,,
hanno conttribuito anch
he i lavorato
ori e le lavor atrici della piccola
p
ISPF, a breve al ttraguardo de
ell'ennesimaa
operazione societaria?
Se la rispossta sono gli azionisti non ci meraviggliamo, ma riteniamo ch
he dopo annni di sacrificci e senso dii
responsabilità, chi sta sul
s posto di lavoro ognii giorno, me
eriti maggiorre considerazzione di que
ella che non
n
v
dispostii a dedicarci..
sembrano aancora una volta
Come lavorratori e lavoratrici di ISP
PF solo due anni fa abbiamo vissuto
o una riorgaanizzazione aziendale, e
come dimo
ostrano i risu
ultati, ce l'abbiamo mess a tutta per ricominciare,
r
, con impegnno e professionalità. Oraa
ci troviamo a subire l'en
nnesimo mu
utamento soccietario e vo
orremmo ch
he il MERITO
O, una volta tanto, fosse
e
i busta pagga, perché la solita pacca
a sulla spalla, NON CI BA
ASTA PIU'!
tangibile e vverificabile in
Anche la deecisione azien
ndale, esclussivamente unnilaterale, di
d distribuire il 4 maggio uun “premio una
u tantum””
per l'anno 22014 ad una parte dei co
olleghi/e, sennza che siano
o stati espliccitati in modoo trasparente i criteri dii
assegnazion
ne, non è ceerto un segnale che va nnella direzion
ne dell' equiità e dei valoori di squadra, perché ill
risultato lo si fa con il lavoro di TUTT
TI/E, sempree!
E siccome, è proprio vero,
v
“IL ME
ERITO VA TTUTTO ALLE NOSTRE PERSONE” i laavoratori e le lavoratricii
chiedono d
di trattare il VAP 2014 e il PREMIO
O DI RISULT
TATO 2015, nel segno dell'equità e del giusto
o
riconoscimeento del valo
ore del lavoro
o.

Bologna, 144 maggio 201
15.
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