
                                                                 

Malpensa  16-08-2011

Oggetto: denuncia di condotta antisindacale di  SEA GRUPPO

IL MANAGEMENT  DEL GRUPPO SEA VUOLE  INTIMORIRE E ZITTIRE 
LE RSU DEI SINDACATI DI BASE USB-CUB-SLAI, CON ATTACCHI DIRETTI VERSO 
DI LORO E VERSO I LORO ISCRITTI

Dopo la  scelta  dei  sindacati  di  base  di  non  firmare  l’accordo  del  25  luglio, 
contestandolo  e  manifestando  in  ogni  modo,  le   RSU  e  gli  iscritti  dei  sindacati  di  base 
subiscono le peggiori vessazioni e i peggiori soprusi da parte dei dirigenti Sea, infatti:

• Durante la loro attività lavorativa sono oggetto di esclusivi controlli, da parte dei re-
sponsabili e/o dai loro incaricati, mirati a metterli in difficoltà e a disagio, con l’intento 
di trovare pretesti per sanzionarli

• Subiscono il blocco dei cambi turno e/o riposo;

• Vengono assegnati  a postazioni isolate, con l’intento di allontanarli dai colleghi a dalle 
situazioni criticabili, (in modo da non permettere loro di segnalare le anomalie), non ri-
spettando peraltro la giusta distribuzione del carico di lavoro;

• Gli vengono assegnate turnazioni, che non rispettano la normale rotazione, che da anni 
viene applicata nei vari reparti, riducendo a zero le ore di notturno, in modo da penaliz-
zarli fortemente anche andando a influire sulla retribuzione 

• Assistiamo a una politica di tolleranza  zero per le RSU  che  non sono prone alle deci-
sioni Aziendali e che non accettano compromessi, denunciano le anomalie la disorganiz-
zazione e/o  disservizi, della gestione SEA 

La deriva manageriale, accresciuta dopo le ultime elezioni delle RSU, oltre a creare un clima 
conflittuale con i delegati sindacali, sta favorendo l’aumento della disaffezione dei lavoratori 
verso l’azienda che fino a qualche tempo fa era considerata una seconda famiglia.
Le scriventi  Org.  Sindacali,  denigrando e  biasimando tale  comportamento Aziendale,  che 
rispecchia il livello di gestione da “caporalato” degno delle peggiori Cooperative, informano 
che adiranno azioni legali, atte a veder risarcito il danno morale e materiale subito dai propri 
delegati e iscritti, consapevoli di andare ad intaccare pertanto il “portafoglio” della Proprietà.
Vorremmo  capire  se  tali  atteggiamenti  sono  condivisi  dalla  Proprietà,  o  se  invece  siano 
semplicemente frutto dell’ennesimo delirio di onnipotenza dei soliti dirigenti SEA, che già in 
passato ci hanno dimostrato di non curarsi minimamente del rispetto della legalità e dei diritti 
sanciti dallo Statuto dei Lavoratori.
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