Irideos, circolare Ipotesi primo CIA, avvio consultazione 11/02/2020
Roma, 11 febbraio 2020
Testo unitario
In data 11 febbraio 2020, stata raggiunta lintesa relativa l'ipotesi di Accordo per il Contratto Integrativo
Aziendale per i circa 400 dipendenti del Gruppo Irideos che opera nel settore delle telecomunicazioni
applicando il CCNL TDS Confcommercio.
Dopo un percorso durato quasi un anno, caratterizzato da un andamento altalenante, in generale il
negoziato afferma che la contrattazione deve essere tra gli elementi che mirano al miglioramento del clima
aziendale attraverso misure che incontrano le esigenze dei lavoratori e quelle imprenditoriali, con il principio
di inclusivit integrazione e partecipazione, alimentando lelemento fiduciario e trasparenza tra le parti.
Un elemento che riteniamo un valore relazionale sicuramente costituito dalla necessitformalizzata per un
modello di relazioni industriali ben definito, sia sui temi, sia sulla tempistica, con il quale si datto che la
partecipazione dei lavoratori sia imprescindibile per il raggiungimento dei risultati inseriti nellambizioso piano
industriale triennale.
Come potete verificare dallipotesi daccordo allegata, lintesa, tra gli altri elementi, introduce:
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Si invitano le strutture interessate insieme ai delegati sindacali aziendali a svolgere entro e non oltre il 28
febbraio p.v. lillustrazione e consultazione di tutti i lavoratori dellipotesi d'accordo attraverso le propedeutiche
assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, comunicandoci tempestivamente i relativi esiti.
p. la Filcams Cgil Nazionale
Sandro Pagaria

