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Ischia, li 21.4.2006

Per Gianni Buono i lavoratori dell’acquedotto di Ischia e Procida
non hanno nulla da temere, per cui la protesta è inutile 

IL PRESIDENTE DELL’EVI BOCCIA
LO SCIOPERO: “INFONDATO E SURREALE”

“E’  una  protesta  prematura,  infondata  e  surreale”:  è  quanto  sostiene  l’ing.
Gianni  Buono,  Presidente  dell’EVI  spa,  l’azienda  che  gestisce  acquedotto  e
fognature nelle isole di Ischia e Procida, alla luce dello sciopero proclamato dai
sindacati e dai lavoratori per i giorni 24, 25 e 26 aprile 2006.
Dopo il fallimento dell’ultimo incontro con i rappresentanti sindacali, e quindi
la  conferma  dell’astensione  dal  lavoro,  il  Presidente  dell’”Energia  Verde
Idrica” intende “inquadrare la vicenda nella sua giusta dimensione”.
Secondo l’ing. Buono “questa protesta è incomprensibile. Allo stato non esiste
alcun  provvedimento  di  riduzione  dello  stipendio,  messa  in  mobilità  o
addirittura licenziamento di nessuno. Non riesco a capire da dove i sindacati
traggano  le  loro  fosche  previsioni  per  il  futuro  dell’EVI.  Non  c’è  nulla  che
autorizzi  attualmente pessimismi eccessivi  per questa azienda e per il  settore
che gestisce”.
Il  Presidente  dell’EVI  rincara  la  dose  osservando  che  “siamo  arrivati
all’assurdo: i sindacati ci hanno proposto di mutare il rapporto di lavoro dei
loro assistiti  dal  tempo pieno al part  time,  per venire incontro  alle difficoltà
dell’azienda. Insomma, si sono invertite le parti!”.
L’ing. Buono ribadisce che allo stato, e per l’immediato futuro, non c’è nessuna
volontà aziendale di ridurre i livelli occupazionali.
Per quanto concerne invece la situazione e le prospettive dell’EVI, queste sono
argomentazioni di stretta competenza dei vertici amministrativi dell’azienda, e
non rientrano in alcun modo nel raggio d’azione o di interesse dei dipendenti,
attesa la situazione di stabilità del loro posto di lavoro e delle loro retribuzioni.
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Il Presidente Buono intende scusarsi con la Clientela e con gli ospiti di Ischia e
Procida  per  i  disagi  che  potrebbero  verificarsi  nei  giorni  di  sciopero,  e
garantisce  comunque  la  salvaguardia  delle  prestazioni  indispensabili
(erogazione  dei  servizi  a  rete  e  sicurezza  degli  impianti),  con  le  modalità
vigenti nei giorni festivi, comprese reperibilità e pronto intervento.

L’ADDETTO STAMPA
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