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USB sottoscrive un accordo di relazioni con Aeroporti di
Genova: un passo avanti per affrontare i problemi dello scalo

Genova, 20/01/2023

Nella giornata del 19 gennaio, in occasione dell'incontro per la procedura di conciliazione e di

raffreddamento già avviata a dicembre scorso, la delegazione di USB ha sottoscritto con la

direzione di Aeroporti di Genova un verbale nel quale è previsto l'avvio di un sistema

relazioni basato su incontri su molti temi, a partire da quelli relativi all'occupazione e alle

condizioni e organizzazione del lavoro.

Questo accordo non supera le problematiche legate al mancato riconoscimento di una nostra

Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) e alla mancanza di alcune prerogative legate al

suo esercizio, ma almeno sblocca le relazioni bloccate dalla caduta dell'ultima RSU eletta,

riconoscendo alla nostra organizzazione sindacale l'interlocuzione su temi molto importanti,

legata e dovuta alla nostra indiscutibile e duratura rappresentanza dentro questo aeroporto.

Noi rimaniamo fortemente convinti che il ripristino del sistema legato all'elezione democratica

dal basso di una RSU sia lo strumento migliore per dare rappresentanza alla categoria e il

suo ripristino rimane il nostro obiettivo; questo verbale almeno rende un po’ di giustizia alla

rappresentanza delle istanza di molti lavoratori e lavoratrici che si riconoscono in USB da

molto tempo e che hanno mantenuto fiducia nei suoi rappresentanti a partire da Daniele

Borghello

Sarà convocata un'assemblea degli iscritti in tempi brevi per illustrare tutti i contenuti

dell'accordo; siamo più che coscienti come questo accordo consegni un aeroporto genovese
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più democratico ma anche come lo stesso non contenga soluzioni a quei problemi che

invece intendiamo affrontare con ancora più determinazione nello spazio di discussione che

abbiamo conquistato.
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