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“L’AZIENDA FARMACEUTICA SPA FERMI I LICENZIAMENTI”
La Filctem Cgil Nazionale e di Milano, denunciano la grave situazione creatasi nell’azienda farmaceutica SPA, in via Modica, a Milano.
L’azienda ha deciso unilateralmente di licenziare tre lavoratori addetti all’informazione scientifica del
farmaco, di cui uno di essi con la carica di Rsu da oltre 10 anni, attraverso l’utilizzo dei licenziamenti
individuali previsti dalla legge Fornero.
Ora, visto che l’azienda lamenta un perdita di fatturato di alcuni milioni di euro, l’infinitesimale recupero economico prodotto dai tre salari dei lavoratori, non scalfisce il problema economico alla base del licenziamento.
Inoltre, guardando in prospettiva, è verosimilmente probabile il ripetersi di ulteriori operazioni, in cui altri lavoratori a gruppetti inferiori a cinque, limite previsto dalla legge Fornero, potrebbero essere
messi fuori dall’azienda.
Questo potrebbe essere evitato solo attraverso la disponibilità aziendale all’apertura di un confronto
con la Rsu e le OO.SS., come peraltro proposto dalla stessa Rsu negli ultimi mesi in cambio di un progetto di rilancio dell’azienda e di contenimento dei costi.
Di fronte a tutto ciò l’azienda, fino ad oggi, è risultata sorda e insensibile, declinando il confronto e
procedendo verso la strada delle scelte unilaterali, dapprima con la mancata erogazione degli aumenti
contrattuali ai lavoratori, proseguendo poi con i licenziamenti individuali, inglobando come già detto la
figura del Rsu più anziano, probabilmente “reo” di agitare troppo tutti gli altri lavoratori.
La Filctem Cgil, è peraltro già impegnata, sul piano nazionale ad una attenta analisi sull’utilizzo dei licenziamenti individuali, per motivi economici, messi in campo anche da altre aziende farmaceutiche
che continuano a produrre utili e distribuire sempre maggiori dividendi agli azionisti, in una condizione in cui il maggior cliente è proprio lo Stato italiano attraverso l’acquisto di farmaci e presidi per il
Servizio Sanitario Nazionale.
MERCOLEDI MATTINA, 29 MARZO, SAREMO AL FIANCO DEI LAVORATORI DELLA SPA DI MILANO E MANIFESTEREMO CON LORO DI FRONTE AI CANCELLI DELL’AZIENDA IN VIA MODICA,
PER CHIEDERE IL RITIRO IMMEDIATO DEI LICENZIAMENTI E L’APERTURA DI UN SERIO TAVOLO DI CONFRONTO .
LA FILCTEM CGIL SARÀ AL FIANCO DEI LAVORATORI DELLA SPA PER TUTTE LE INIZIATIVE
FUTURE CHE SARANNO MESSE IN CAMPO, PER RIPRISTINARE UNA SITUAZIONE DI CORRETTE RELAZIONI INDUSTRIALI, IN LINEA CON QUELLE DEL SETTORE FARMACEUTICO.
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