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È notizia di queste ore l'avvenuto licenziamento e la sospensione dal servizio senza retribuzione di 
alcuni dipendenti, applicati ai CMP, che hanno in comune  una situazione di idoneità parziale alle 
mansioni, certificata dal medico competente. 
Letta la motivazione dei provvedimenti succitati riteniamo  gravissima l'applicazione della sanzione 
e del provvedimento sospensivo e procederemo con tutte le azioni necessarie per la difesa dei 
lavoratori interessati. 
Riteniamo inaccettabile la dichiarazione aziendale di impossibilità di utile allocazione dei lavoratori 
in oggetto. 
Pare evidente che il tema delle idoneità parziali dei lavoratori e delle lavoratrici addetti in 
particolare ad attività di carico e scarico merci, lavorazione alle macchine o attività di consegna, 
meriti una diversa impostazione gestionale dell'azienda che coinvolga proficuamente tutta la 
catena di controllo e di gestione con la debita  preventiva informativa alle OO.SS. 
L'applicazione di provvedimenti di questa natura produce, a nostro avviso, un inaccettabile effetto 
discriminatorio nei confronti del singolo e ha più le fattezze di un propagandistico atteggiamento 
"pilatesco" che non di una seria capacità gestionale che contemperi le esigenze aziendali ed il 
diritto dei lavoratori ad essere applicati utilmente nel rispetto delle possibili sopravvenute 
limitazioni fisiche. 
Da tempo denunciamo l'inefficienza gestionale che fa capo, in particolare ma non solo, alla 
direzione della divisione PCL e da mesi presenziamo a tavoli di negoziazione che stanno 
dimostrando una pericolosa miopia di impostazione ed una grave distonia pragmatica rispetto 
all'enunciato del piano di impresa.  
Questi ultimi provvedimenti ci sembrano riconducibili all'alveo di una colpevole improvvisazione 
gestionale di tutta la catena gerarchica aziendale e pertanto oltremodo irricevibili. 
Chiediamo pertanto una immediata sospensione dei provvedimenti sanzionatori in essere, in attesa 
di comprendere come l'azienda tutta e la  Divisione PCL in particolare intendano recuperare 
produttività ed efficienza secondo normali logiche di gestione organizzativa, commerciale ed 
industriale, logiche che ontologicamente escludono pratiche vessatorie improvvisate  e, di certo, 
inefficaci. 

 

Segreteria Nazionale SLC CGIL 

 
 

 


