USB Publiacqua: una giornata particolare
Agibilità Sindacali
Era il 2007 e in Publiacqua SpA Firenze ,
partimmo come 4 amici al bar, per
fondare in Azienda, un sindacato utile
al servizio delle Lavoratrici e Lavoratori
Oggi 22 Novembre 2017 alle ore 13,
l’Unione Sindacale di Base, ha
sottoscritto, a schiena dritta, una
intesa con Publiacqua SpA, per le agibilità sindacali di USB nella SpA
Un risultato importante a nostro avviso. Reso possibile grazie ad un numero importante di
Lavoratrici e Lavoratori di Publiacqua, che in questi 10 anni di nostro impegno sindacale militante,
hanno sottoscritto delega di adesione alla nostra Organizzazione Sindacale. Analogamente a
quanti ci hanno dato fiducia con il voto in occasione dell’ultimo rinnovo delle RSU del Marzo 2016
facendoci raccogliere quasi il 40% dei consensi e incrementando il consenso a USB del 110,5%
rispetto alle Elezioni RSU del 2012.
Un grazie convinto lo vogliamo indirizzare alla ns Federazione, in ambito Provinciale, Regionale e
Nazionale, che anche in fasi sindacali difficili, ci ha sempre supportato con convinzione e
competenza. Ma il risultato di oggi si è reso possibile grazie anche al supporto giuridico prezioso
dell’intero Studio Legale Conte di Firenze e con ogni probabilità per le interlocuzioni che sul
territorio, in questi anni, custodendo gelosamente la nostra autonomia sindacale, siamo riusciti a
tessere con soggetti sociali ed istituzionali. Anche a loro va il nostro grazie.
Alla Proprietà, essendo questa la prima intesa sottoscritta dal nuovo Amministratore Delegato
(Ing Giovanni Paolo Marati), insediatosi in Publiacqua da poche ore

diciamo:
apprezziamo sensibilità democratica, che ha reso possibile l’intesa odierna
Se in Azienda la Proprietà avrà la volontà e capacità di far evolvere il livello di Relazioni Industriali
in Publiacqua, USB - non rinunciando al proprio patrimonio di idee e proposte, saprà portare il
proprio contributo, che auspichiamo utile, in primis per tutelare gli interessi, i diritti e la dignità
delle Lavoratrici e Lavoratori, per concorrere ad erogare un sevizio di qualità alle Cittadinanze dei
Comuni serviti e tentare di ripristinare un Clima Aziendale, che negli ultimi anni, ha raggiunto
punte di forte e preoccupante criticità.
I prossimi appuntamenti di confronto sindacali in Publiacqua, già in calendario, ci potranno far
capire, come USB, se vi è una volontà della Proprietà, ad aprire una nuova stagione.
Firenze, 22 Novembre 2017
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