LA RSU PRODUZIONE DI ROMA
INDICE LO SCIOPERO
DELL’INTERO SETTORE DI ALLESTIMENTO SCENICO

IL 12 OTTOBRE 2018
La lunga contrattazione tra l’Azienda e la RSU, supportata dalle segreterie nazionali, ha evidenziato un
clima negativo esteso a tutto il settore di Allestimento Scenico, riconducibile all’intera linea gestionale.
Sono drammaticamente emersi:
- Lo stato di sofferenza organizzativa ed operativa della Scenografia, dell’Arredamento, dei
Costumi, della Sartoria, del Trucco e Parrucco e di tutti i laboratori
- La mancanza di correttezza e di rispetto nei rapporti interpersonali con i lavoratori, da parte
dell’intera linea gestionale del settore.
- La discrezionalità esasperata nella promozione delle carriere, che tende a premiare la fedeltà
al responsabile di turno e non le reali competenze dei lavoratori
- Le discriminazioni nell’affidamento delle produzioni e dei titoli e nella pianificazione degli orari
- La carenza d’organico dell’intero settore
- La malafede nei confronti di chi è operativo, comprovata dal controllo maniacale del servizio
esterno
- L’abuso dell’utilizzo dei Conti Correnti dei lavoratori, per pagamenti inerenti all’attività
lavorativa
- L’assenza di un chiaro disegno di formazione ed innovazione di tutto il settore
La contrattazione si è tristemente conclusa con la chiusura negativa delle procedure di raffreddamento
in quanto l’Azienda, pur riconoscendo legittime le forti criticità del settore, non ha risposto alle
esigenze dei lavoratori e alle richieste della RSU, se non alla proposta, formulata dalla RSU, di eseguire
un’indagine di clima del settore, sebbene ancora disattesa.

Per tali motivi questa RSU dichiara:
SCIOPERO DELL’INTERO TURNO PER IL GIORNO 12 OTTOBRE 2018
E BLOCCO STARORDINARI E MANCATI
DALL’8 ALL’12 OTTOBRE
Richiamiamo tutti i lavoratori al proprio diritto allo sciopero, sancito dall’art.40 della Costituzione
della Repubblica Italiana e tutelato da leggi dello Stato in merito al diritto del lavoro.
Tutte le pressioni indebite dovute a comunicazioni atte ad intimidire e/o a suscitare dubbi circa
questo diritto, devono essere immediatamente riferite alla RSU e/o ai propri sindacati e sindacalisti
di riferimento.
Ricordiamo che è un atto grave da parte di chiunque cercare di ledere il diritto di sciopero.
Essendo lo sciopero un diritto del lavoratore non è assolutamente necessario preavvertire l’Azienda.
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