
 

 

Coordinamento sindacale   

Otis Servizi s.r.l 
Uffici 
Via Roma 108 20060 Cassina de Pecchi 

Tel – Seg. 02 95700399 Tel – Fax – seg. 0295138004 

www.rsuotis.it 

 

 

COMUNICATO 

 
 

La segreteria del coordinamento sindacale OTIS servizi srl è stata 

informata dalle rsu territoriali di Firenze  dell’invio di una lettera di 

contestazione ad un lavoratore della medesima filiale. 

Oggetto della contestazione è il grave incidente verificatosi ad Empoli che 

ha coinvolto oltre al sopracitato lavoratore anche un nostro collega che ha 

riportato un serio infortunio, che, pur nella sua gravità, non ha causato 

danni irreversibili. 

L’episodio si è verificato il 22/09/ 2015 . Il lavoratore che ha subito il 

danno è tuttora  in infortunio , il lavoratore col quale lavorava ,dopo un 

periodo di ferie propedeutico ad un recupero psicofisico, ha ripreso 

regolarmente l’attività. 

Ebbene , a distanza di qualche settimana, l’azienda ha comunicato al 

tecnico che lavorava in coppia con l’infortunato  la “sospensione cautelare 

non disciplinare”  per tutta la durata del provvedimento disciplinare  

motivandolo con un comportamento gravemente negligente, con il non 

rispetto delle procedure di sicurezza e accusandolo quindi  di aver causato 

il danno al collega. 

 

Come segreteria sindacale non possiamo rimanere indifferenti a questo 

accanimento nei provvedimenti punitivi nei confronti dei dipendenti. 

Non si mette in discussione la gravità dei casi, chiediamo soluzioni più 

eque e che non equivalgano alla peggiore delle possibili soluzioni. 

Abbiamo sempre offerto la nostra disponibilità per un confronto sulle reali 

problematiche nella nostra attività, senza pero’ registrare grossi risultati. 

Pensiamo  faccia parte dell’etica poter raggiungere gli stessi obiettivi 

aziendali garantendo procedure e standard di sicurezza sempre e 

comunque. 

 

http://www.rsuotis.it/


 

 

Verifichiamo che si è intransigenti solo nei confronti dei lavoratori. 

 

 

Riteniamo altresì grave che l’azienda agendo in maniera totalmente 

unilaterale  analizzi e determini  sentenze di così pesante responsabilità . 

Non vi è stato nessun confronto con le rsu ed  rsl della filiale in modo da 

analizzare tutti gli aspetti che concorrono e determinano il succedersi degli 

eventi.    

 

In casi così delicati non è accettabile che il lavoratore sia sottoposto alla 

sola azione aziendale volta sicuramente a stabilire ciò che l’azienda 

medesima decide sia verità assoluta.   

Siamo sicuri che in casi simili sia l’infortunato sia il collega abbiano già 

nella loro coscienza, per sempre impresso il carico che dovranno portare. 

Riteniamo che entrambi i lavoratori , nel proseguire il lavoro nella nostra 

azienda , possano diventare esempio reale della necessità di lavorare nel 

pieno rispetto delle regole e delle procedure , e che  l’opportunità  di avere 

una seconda possibilità sia  positivo sia per l’azienda sia per tutti i 

lavoratori. 

 

In attesa delle decisioni aziendali , che auspichiamo orientate verso un 

giusto equilibrio e che escludano una drastica e netta conclusione, 

riteniamo necessario sospendere immediatamente le normali interazioni 

con l’azienda, come segreteria  sindacale, come coordinamento e come rls. 

 

Crediamo tuttavia  ancora possibile un confronto costruttivo che non 

acuisca tensioni nei lavoratori con ulteriori provvedimenti eccessivi nella 

loro applicazione e che creano stravolgimenti umani e familiari. 
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