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A tutte le lavoratrici e lavoratori di
TYROLIT VINCENT SRL

COMUNICATO SINDACALE
A seguito delle assemblee del 31/07/2017 e del 21/07/2017 alle quali sono seguiti gli incontri tra le
RSU aziendali e la Direzione Aziendale di Tyrolit Vincent srl, sentito anche il parere di tutte le
lavoratrici ed i lavoratori intervenuti che hanno arricchito il confronto, la scrivente Organizzazione
Sindacale rimuove e conclude lo stato di agitazione, così come proclamato in data 15/05/2017.
La vertenza sindacale ha permesso di raggiungere una mediazione per le questioni riguardanti la
mancata relazione e confronto con le RSU (si vedano i licenziamenti individuali e la poca
trasparenza) oltre che il risultato parziale ottenuto dagli indicatori contenuti nell’accordo integrativo
attualmente in vigore.
In base a quanto suesposto la Direzione Aziendale si è detta disposta a rinnovare le relazioni
sindacali riportandole ad un livello di confronto trasparente e costruttivo, così come è
sempre stato nel passato.
Infine, per quanto riguarda gli indicatori dell’integrativo aziendale, la Direzione ha fatto un passo
avanti proponendo una rivisitazione degli obiettivi, in termini economici e di traguardo,
come illustrati in assemblea sindacale.

Pertanto, alla luce di questi sviluppi, la maggioranza dei collaboratori aziendali, le RSU aziendali e
la FIM CISL del territorio di Thiene intendono riconoscere nuovamente la fiducia nei confronti di
Tyrolit Vincent srl e della Direzione Aziendale, ribadendo la necessità di alimentare un
percorso di dialogo costruttivo, senza il quale si corre il rischio di inasprire le relazioni con
le conseguenze sfiorate durante il trascorso periodo.
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