
CDA (ex DAC ex CSA)
(e 3... to be continued?)

A distanza  di  soli  3  mesi  dal  nostro  precedente  comunicato  "DAC -  Lo show dei  record",  dove  evidenziavamo le
problematiche relative alla gestione del reparto Toscana/Sardegna riassumendo in forma succinta quanto avvenuto in oltre
2 anni,  si  è resa necessaria un'assemblea,  che si  è svolta il  15 giugno, dedicata esclusivamente al reparto CDA (la
seconda a Firenze), per discutere sia della situazione territoriale sia nazionale.

Come sindacato CUB abbiamo ribadito i problemi esposti circa 3 mesi fa con il nostro precedente comunicato, osservando
che mai a nostra memoria, ci sono stati ben oltre 9 comunicati sindacali di varie sigle (oltre a una sentenza di Cassazione
per problemi legati a quanto accaduto a Roma e un articolo di un quotidiano), che affrontavano la questione CDA, sia per
questioni  nazionali  sia  locali,  ma  constatando,  con  profondo  rammarico,  che  a  distanza  di  oltre  2  anni  dal  primo
comunicato, la situazione è rimasta la medesima se non peggiorata.

Nel corso dell'assemblea abbiamo anche mostrato la documentazione relativa a quanto esposto e prezioso è stato il
contributo di  alcuni lavoratori  del  CDA che esprimendo preoccupazione, hanno fornito un quadro ben delineato della
situazione,  anche da parte  di  chi,  pur ritenendo l'attività  svolta soddisfacente,  ha ammesso che sussistono anomalie
gestionali.

Lo  scrivente  sindacato  chiede  nuovamente  all'azienda  un  suo  intervento,  al  fine  di  comprendere  e  risolvere  tali
problematiche,  che  ribadiamo  ancora  una  volta  impattano  fortemente  sulla  salute  dei  lavoratori  e  sulla  loro  dignità.
Facciamo altresì notare all'azienda che il clima di un reparto non si misura attraverso la vittoria di qualche Canvass, che è
da attribuire esclusivamente al grande senso di responsabilità e volontà dei lavoratori che operano all'interno del reparto,
ma su quanto esposto e quanto detto ormai da molto tempo e dai profusi malumori.

Ci  auguriamo di  assistere  a  soluzioni  rapide  ed  adeguate,  per  non  chiedere  ai  lavoratori  uno  sforzo  attraverso  una
mobilitazione di sciopero del reparto, per meglio far comprendere il disagio che molti lavoratori subiscono costantemente, e
anche interessando gli organi preposti nelle sedi opportune.

E' altresì palese l'anomalia, sempre denunciata, di una alta concentrazione di persone, che costituiscono i reparti CDA,
aventi vari problemi di salute, invalidità, Legge 104, etc, che a nostro avviso rappresenta una forma discriminatoria. Tale
considerazione non è frutto dell'analisi di questo sindacato, ma è quanto chiaramente osservato e scritto dal giudice della
Cassazione  nella  sentenza  del  2014  relativa  a  quanto  accaduto  al  DAC  di  Roma:  "...  deve  considerarsi  quindi
discriminatorio, poiché non sorretto da alcuna plausibile ragione legittima, non solo il concentrare presso una medesima
sede di lavoro una percentuale significativamente superiore alla media delle altre sedi di disabili ma anche di congiunti di
questi. Ed infatti tale scelta imprenditoriale lede da un lato i diritti del disabile familiare del lavoratore e dall'altra opera una
sorta di ghettizzazione tra i lavoratori di seria A (quelli ad alta produttività) e di serie B (quelli che per gravi problemi di
salute  personali  o  assenze  in  favore  di  familiari  portatori  di  handicap  hanno  una  minore  resa)...  i  provvedimenti
adottati...devono ritenersi non solo illegittimi poiché violativi di norme imperative di legge ma radicalmente nulli poiché
discriminatori ex art. 3 Cost".

Su Firenze (Toscana/Sardegna) vi è un'analoga situazione, realtà che ci porta inevitabilmente a riflettere su altri 2 punti:

 Malattia: come mostrato con precisa documentazione, abbiamo evidenziato la particolare sensibilizzazione fatta sulla
malattia tramite email, dove si evince solo una preoccupazione al non raggiungimento di eventuali “Canvass”, in barba
al Diritto alla Salute, e non ad una apprensione dal punto di visto umano dal momento che alcuni lavoratori possono
avere seri  problemi  di  salute;  abbiamo mostrato  almeno 9 email  di  questo  tipo in  un arco temporale  di  4 mesi.
Emblematica una frase “...Come sapete purtroppo sta continuando ad incidere negativamente l'alto tasso di malattia,
che stranamente si protrae in un periodo (vacanziero) dove generalmente le malattie dovrebbero invece essere assai
più contenute...”.  A tal  proposito,  ribadiamo che volutamente in questo  reparto  sono state collocate persone con
problemi di salute, Legge 104, etc, e pertanto, frasi come quella riportata sopra, non solo sono senza senso, ma
offendono la dignità delle persone colpendole nel profondo delle loro ansie e paure già provate psicologicamente, in
quanto la malattia non può essere “pianificata” e né può essere applicata una statistica relativa a periodi nei quali ci si
ammala di più o di meno.
Noi reputiamo questo non lecito!

 Obiettivi:  in  pochi  mesi,  c'è  stato  un notevole  incremento degli  obiettivi  su  molte  lavorazioni  [giustificandole  che
"valgono meno" (?!?!), (forse un effetto anticipato della Brexit?)], con un aumento percentuale che + o - va da un 20 ad
67 %, e che sicuramente aumenteranno ancora...

Chiediamo a tutti i lavoratori di continuare a segnalarci tali  situazioni al fine di tutelare anche nelle sedi opportune, la
dignità di lavoratore e persona che si riflette inevitabilmente sulla salute dei lavoratori.
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