Comunicato Stampa

PUBLIACQUA SpA Firenze conferma
licenziamento delegata sindacale RSU aderente
a USB per un post sui social
La SpA dell’acqua ha libertà di intossicare con reaggenti chimici e
mandare d’urgenza 6 Lavoratori al Pronto Soccorso,
ma se come Delegata Sindacale ti lamenti sui social ti licenzia
Andrebbero licenziati chi del managment della SpA, ha speso circa tre
milioni di euro delle bollette dei cittadini per ristrutturare gli ambienti
della Palazzina Degremont, oggi completamente svuotata dai Lavoratori a
suo tempo deportati (Sito Industriale con la più importante valutazione
rischi
Tutto nasce per dei commenti sui social a caldo della ns Delegata Sindacale il famoso
Venerdì Nero 12 Aprile c.a. (in sei portati via con il 118 per intossicazione al
Potabilizzatore di Publiacqua dell’Anconella a Firenze Palazzina Degremont –
oggi completamente svuotata dal personale interessato su ordine dell’Amministratore
Delegato Paolo Saccani e il Presidente Lorenzo Perra) – La Lavoratrice più colpita da
intossicazione 40 giorni agli infortuni Inail.
USB con le proprie strutture e l'intero Comitato degli Iscritti USB Publiacqua si
riunirà il prossimo mercoledì 17 Luglio 2019 alle ore 15,00 presso la sede regionale
USB di Via Galliano 107 a Firenze, per deliberare le iniziative di lotta e
mobilitazione
Abbiamo apprezzato la sensibilità e attenzione dei Delegati della neo eletta RSU di
Publiacqua e i numerosi attestati di solidarietà tra sempre più Lavoratrici e Lavoratori
di Publiacqua e delle realtà territoriali e rappresentati istituzionali.
USB si mobiliterà per il ritiro del licenziamento
CHI TOCCA UNO TOCCA TUTTI
Mai omertosi sulla sicurezza dei Lavoratori
Contro la violenza della Direzione Aziendale: colpirne uno per educarne 100
Firenze, 10 Luglio 2019
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Per saperne di più sul Venerdì nero 12 Aprile 2019 al Potabilizzatore Anconella palazzina Degremont
Firenze - Vedi http://www.usbpubliacqua.it/spip.php?article4296&var_mode=calcul

A Membri Comitato degli Iscritti USB Publiacqua (propria M.L.)
A Iscritti USB Publiacqua (propria M.L.)
A USB Esecutivo Naz. Roma (c.a. E. Papi) / USB Fed Roma (c.a. F. Bravi) / USB Acea Roma
USB Toscana/Firenze (c.a. S. Cecchi - S. Gabbrielli - G. Raso)
E p.c.: RSU Publiacqua - Firenze

OGGETTO: Publiacqua SpA Firenze conferma licenziamento Delegata RSU DANIA PIERACCINI
Di seguito la comunicazione dell’Amministratore Delegato Paolo Saccani che conferma il provvedimento
di licenziamento per la ns Delegata RSU di Publiacqua.
L’incontro che il nostro regionale ha avuto con AD e Presidente di Publiacqua SpA, lo scorso 23 giugno c.a.,
i successivi contatti telefonici e a mezzo lettera, non hanno visto prevalere il buonsenso e recepire la
richiesta della ns Organizzazione di mitigazione del provvedimento disciplinare in questione.
Nelle prossime ore provvederemo, di concerto con le ns strutture, alla convocazione del nostro Comitato
degli Iscritti USB Publiacqua per decidere insieme quali iniziative intraprendere finalizzate al reintegro di
Dania in Publiacqua e informare con puntualità tutti i Delegati della RSU Publiacqua che ci hanno già
manifestato attenzione e sensibilità per per il licenziamento di Dania

Firenze, 10 Luglio 2019

USB Publiacqua

***************************************************

Da: Paolo Tolmino Saccani <p.saccani@publiacqua.it>
Date: mar 9 lug 2019, 19:04
Subject: Re: Dania Pieraccini
To: gio ras < giovannaraso76@gmail.com>
Gentile Signora Raso,
dopo un'attenta riflessione, ritengo di dover confermare i contenuti disciplinari che hanno motivato la
sanzione nei confronti della Signora Pieraccini.
Cordialmente.
| Paolo Saccani
| Publi acqua S.p.A - Amministratore Delegato
| Via Villamagna, 90/c - 50126 - Firenze

