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Comunicato  ai Lavoratori di Publiacqua spa - Publiacqua Ingegneria srl

Nel confronto sul premio di risultato che vede  Publiacqua spa e le RSU impegnati in un duro 
dibattito,  si aggiunge un nuovo incredibile capitolo.

Dopo la rottura di GENNAIO e la decisione aziendale di trasformare il premio di risultato 2009 in 
una “UNA TANTUM”,  Venerdì 26 febbraio l’Azienda aveva convocato le parti sociali per riaprire il 
confronto e cercare di affrontare e risolvere la complicata questione.

Le RSU e le Organizzazioni Sindacali,  accettando in via di principio la   proposta aziendale di 
discutere un premio di risultato triennale 2010 – 2012,  che vedeva al suo interno anche parti legate 
ad obbiettivi aziendali collettivi e soggettivi  e procedendo nel contempo  a soluzionare  il premio 
relativo all’anno 2009  in forma analoga al premio per l’anno 2008 , proponevano un protocollo 
d’intesa  per riaprire un tavolo  tecnico  sui due argomenti . 

Improvvisamente, l’Azienda nella persona dell’Amministratore Delegato si è alzata dal tavolo 
dichiarando: - “NON SIAMO D’ACCORDO” – e si è allontanata dalla sala,  lasciando tutti i presenti a 
chiedersi:

NON  SONO D’ACCORDO SU CHE COSA??

 SULLA  POSIZIONE DA LORO  STESSI  PROPOSTA ?

 SUL RUOLO CHE IL SINDACATO E LE RSU DEVONO SVOLGERE DENTRO L’AZIENDA ?  

 CHE IL PREMIO DI RISULTATO DEVE AVERE OBBIETTIVI VERIFICATI, VERIFICABILI E TRASPARENTI ?

 CHE GLI OBBIETTIVI  DEBBANO SI ESSER PROPOSTI DALL’AZIENDA, MA DEVONO ESSERE ALMENO 
CONOSCIUTI E CONDIVISI DAI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI, CHE DEVONO FIRMARE 
L’ACCORDO ?

 CHE LE RSU E LE OO.SS. DEVONO ESSERE MESSE IN GRADO DI CAPIRE SE GLI OBBIETTIVI 
PROPOSTI POSSONO ESSERE RAGGIUNTI ?

 SULLA NORMATIVA CONTRATTUALE ?

In uno degli ultimi comunicati le RSU e le OO.SS.  sindacali si interrogavano se in 
Publiacqua vi era più IMPERIZIA  O PIÙ  ARROGANZA, oggi forse hanno avuto una risposta -  
“Publiacqua  è di proprietà degli eredi del Marchese del Grillo ed il motto è lo stesso : “PERCHE’ IO 
SO’ IO E VOI NUN SIETE UN C…..”. 

Infatti: è emerso chiaro a tutti - che l’Azienda non ha nessun interesse a confrontarsi sul 
merito, non solo su quanto espressamente previsto dalla normativa contrattuale, ma nemmeno sul 
terreno da Lei stessa proposto. 

Ed è incredibile come un’azienda che eroga un servizio pubblico così importante, non sia 
interessata a misurarsi, e a tentare di migliorare le proprie performance nonché e il servizio che 
rende ai cittadini, utilizzando con trasparenza e convinzione uno strumento come il premio di 
risultato, ma si chiuda invece in sterili comportamenti del tipo “GLI OBBIETTIVI LI DECIDO IO IN 
PERFETTA SOVRANITA’ ED AUTONOMIA” 

Ai lavoratori e alle loro rappresentanze, non resta che la strada obbligata di apertura dello stato di 
agitazione.

- oggi stesso sarà ufficializzato tramite comunicazione alle Prefetture interessate, quanto 
sopra, con la speranza che almeno di fronte ai massimi rappresentanti del Governo l’Azienda 
chiarisca la sua posizione.  Nell’eventualità di un’esito negativo dell’incontro con i Prefetti, in 
tempi brevi, verranno indette le  assemblee per spiegare ai lavoratori la situazione.  
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