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Lo sciopero proclamato dalle OO.SS. USB e OrSA per il giorno 23 Luglio interessa anche la crescita 

professionale dei Lavoratori, il loro giusto impiego, la corrispondente retribuzione. 

Uno dei reparti maggiormente penalizzati negli ultimi anni, nonostante la centralità funzionale 

nell’assetto produttivo, è senza dubbio rappresentato dal Personale ACEI. Nonostante l’impegno profuso 

dai singoli, spesso pronti ad assumere responsabilità che non gli appartengono, l’intero reparto appare un 

corpo estraneo rispetto all’Azienda. Nessuno si accorge di loro se non nei casi di emergenza quando si 

pretende immediatezza dell’intervento e massima competenza per una soluzione istantanea dei problemi. 

Possiamo affermare, senza timore di smentita, che il reparto è mancante. 

• Manca di una formazione: non si organizzano corsi che consentano di conoscere adeguatamente il 

mestiere. Tutto è affidato al buon senso e alla abnegazione dei Lavoratori, alla loro perspicacia e, 

talvolta, al loro umore.  

• Manca di una vera struttura operativa: la mancanza di qualifiche professionali adeguate attribuisce 

responsabilità oltre gli ambiti di competenza agli Operatori di Manutenzione, mentre si aspetta 

invano la riqualificazione di agenti che sostituiscono il CUT con un salto parametrale di 45 punti 

(Operatore Qualificato).  

Ormai non è più possibile derogare. I finanziamenti ottenuti dall’Azienda e l’inizio dei prossimi lavori 

esigono una valorizzazione del personale e un rifacimento organizzativo che restituisca efficienza ed 

efficacia al reparto. 

Sin dallo scorso anno abbiamo atteso che venissero evasi i concorsi lasciati in sospeso dalla vecchia 

amministrazione per sostenere e promuoverne di nuovi, (ovviamente senza dispensare “strenne”). 

L’Azienda pare che voglia archiviare la problematica negando ogni confronto anche su casi eclatanti come 

quelli riferiti al Personale ACEI. 

Anche contro questa ingiustizia, le OO.SS. USB e OrSA, insieme a CGIL, CISL e UGL, incroceranno le braccia 

il 23 Luglio 2010, con uno sciopero che sarà ancora più sentito dello scorso 11 Giugno.  

Bari 10 Luglio 2010 
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