
 

 

        

COMUNICATO UNITARIO PRESIDIO!!! 

Care colleghe, cari colleghi, 

vi informiamo che le Organizzazioni Sindacali hanno organizzato per giovedì 20 giugno, 
dalle 7.30 alle 10.00 un presidio davanti ai cancelli di Aviva. 

Il presidio, è stato votato all’unanimità dall’assemblea dei Lavoratori del 13 giugno.  

Ogni tentativo da parte nostra di condurre  l’Azienda a una trattativa seria si è scontrato  
con una regolarità preoccupante contro un muro di provocazioni continue ( compresa la 
ribadita volontà , pare su pressione di Ania , di inserire nell'accordo i Contratti di 
prossimità inclusi nel comma 8 della Legge Sacconi - che prevede deroghe anche in pejus 
al CCNL ). La situazione è particolarmente preoccupante perché , a meno di sei mesi dalla 
scadenza del CCNL, arriva da parte di Aviva una provocazione su un tema che senz'altro 
sarà parte essenziale del prossimo rinnovo contrattuale , ovvero la fungibilità piena di 
tutti i Lavoratori , nonché una volontà di attuare il venerdì pomeriggio lavorativo, senza 
nemmeno una parvenza di trattativa con le RSA e iTerritoriali. 

  E’ una strada molto pericolosa che la Direzione di Aviva sta percorrendo e ancora più 
grave il momento in cui decide di sferrare questo attacco, come scritto sopra, ovvero alla 
vigilia della Piattaforma del rinnovo del CCNL e in presenza della inaspettata 
dichiarazione di taglio dei costi che prevede 1800 esuberi nell’ intero Gruppo per la quale 
richiediamo un tavolo che espliciti eventuali ricadute in Italia. Le Lavoratrici e i Lavoratori 
hanno ben compreso il pericolo decidendo di: rompere le relazioni sindacali,  indire il 
presidio e votando un pacchetto di 8 ore di sciopero da dichiarare a cura delle 
RSA.Iniziamo con un presidio e ci auguriamo che  la presenza sia massiccia, imponente, 
perché dobbiamo dare un messaggio chiaro all’azienda.  

IN TANTI E UNITI POSSIAMO CAMBIARE LE COSE!!!! 

  Milano, 19 giugno 2019 

Le RSA del Gruppo Aviva                 


