
Comunicato stampa congiunto di ATG, Syndicom e OCST

Chiesto il ritiro dei licenziamenti al Corriere del Ticino

Questa  mattina  i  rappresentanti  dei  sindacati  ATG,  Syndicom  e
OCST hanno incontrato i vertici del Corriere del Ticino, in seguito
alla decisione presa ieri di licenziare 7 collaboratori e di procedere
al pre-pensionamento di altre due persone.

Questi in sintesi i temi e i risultati ottenuti:

- È stato spostato di due settimane il  termine entro il  quale i
collaboratori  coinvolti  sono  chiamati  ad  accettare  il
licenziamento e le misure di accompagnamento previste. Non
sarà più fissato dalla direzione del CdT a lunedì 27 maggio e
non più a venerdì 7 giugno.

- E’  stato  inoltre  chiesto  in  modo  esplicito  il  ritiro  dei
licenziamenti.  Richiesta  che  la  direzione  del  gruppo  si  è
impegnata  a  sottoporre  al  consiglio  di  amministrazione.
Vedremo quale  sarà  la  risposta,  lo  spazio  per  l’ottimismo è
decisamente ristretto

- E’ stato pertanto chiesto un maggiore dialogo tra i vertici del
Cdt  e  l’intera  redazione,  anche  per  poter  valutare  misure
alternative al licenziamento. Dalle informazioni ricevute dalla
direzione del CdT non ci sono al momento altre persone in età
di  pre-pensionamento.  Sono  state  chieste  informazioni  su
eventuali  altri  misure,  come  la  riduzione  degli  stipendi  dei
dirigenti in modo da favorire il recupero dei capitali necessari a
mantenere  in  azienda  il  numero  maggiore  possibile  di
dipendenti. Su questo punto però non è stata data una risposta
positiva.

- A detta della stessa direzione del CdT il piano definito sociale
in  favore  dei  dipendenti  non  può  essere  definito  in  questo
modo, è un piano di disdetta dei contratti di lavoro. Il piano
sociale andava infatti discusso con i partner sindacali, cosa che
invece non è stata fatta.



Alle 12 e 30 invece i rappresentati sindacali  hanno incontrato un
gruppo di dipendenti del CdT, 16 in totale. Dipendenti che si sono
presi l’impegno, anche con l’aiuto dei partner sindacali, a formare
una  commissione  di  redazione  per  impostare  e  promuovere  il
dialogo con la direzione. All’indirizzo della direzione del gruppo è
stata  pure  lanciata  una  petizione  tra  i  dipendenti  proprio  per
favorire questo dialogo e questa consultazione con il personale.


