E’BENE RICORDARE !
E’ BENE RICORDARE CHE: le votazioni del CRAL GTT, sono avvenute rispettando
tutte le regole elettorali previste dalle OO.SS.e CRAL prima della consultazione, e non ci
risulta che ci siano stati dei ricorsi ufficiali depositati agli organi preposti, che dicano il
contrario;
E’ BENE RICORDARE CHE: le votazioni del settore dei pensionati sono state ripetute,
rispettando quando previsto dal nuovo Statuto del CRAL, anch'esso regolarmente votato.
Anche qui non risulta nessuna denuncia ufficiale, ne tanto meno ricorsi agli organismi
competenti;
E’ BENE RICORDARE CHE: nessuna organizzazione sindacale conpresa la FAISA
CISAL E la stessa USB ha presentato ricorso e/o denuncia agli organismi competenti, di
qualsivoglia irregolarità. Sostenere il suo “modus operandi” è coerente al suo stile...tutti ci
domandiamo qual'è? A noi pare che questo modo di agire sia un po' come la declinazione
che faceva un famoso meteorologo delle temperature più estreme del globo....N.P. (Non
pervenuta);
E’ BENE RICORDARE CHE: con le votazioni non si elegge il presidente del CRAL
GTT, ma si elegge il consiglio di amministrazione. Successivamente, gli eletti al consiglio
di amministrazione, VOTANO la presidenza. Ci risulta che la nomina della presidenza è
avvenuta con la partecipazione di tutti gli eletti delle liste partecipanti compreso il candidato
della lista appartenente alla FAISA CISAL che ha partecipato alla votazione eleggendo la
nuova presidenza. Chi decide che è illegittimo...? USB....! Ma fateci il piacere........
E’ BENE RICORDARE CHE: GTT deve rispettare gli impegni presi attraverso la
sottoscrizione degli accordi! Quindi l’accordo del CRAL, sottoscritto il 6 novembre 2014,
prima delle votazioni, con le firme di tutte le OO.SS è pienamente vigente. Ed è per questo
motivo che la CGIL insieme alla UIL, che sono sindacati responsabili, hanno aperto una
procedura di raffreddamento, ribadendo a GTT che gli accordi sottoscritti vanno rispettati è
nessuno unilateralmente può decidere il contrario!
E’ BENE RICORDARE CHE: negli ultimi decenni il CRAL è stato gestito da un
consiglio di amministrazione dove all’interno c’erano rappresentati di tutte le sigle sindacali
compreso l'USB! Se c’è stato tutto questo malaffare, come qualcuno vuole far apparire,
come mai nessuno ha denunciato tutto alla magistratura!
Il segretario di USB e FAISA CISAL erano consiglieri del CRAL GTT fino a Marzo
2015!!!. Il consiglio di amministrazione uscente, negli ultimi tre anni, non ha avuto nessun
contributo da GTT fatto salvo quelle per le attività istituzionali (Natale bimbi, borse di
studio, colonie estive). Inoltre GTT ha pagato direttamente chi ha effettuato questi servizi,
mentre il CRAL si è autogestito senza nessun contributo AZIENDALE.
C’è qualcuno che si sente al di sopra delle parti giudicando tutto e tutti, quasi come
fosse un giustiziere, invece è solo uno sceriffo dalla stella di latta, che si è montato la testa.
Le affermazioni che si fanno hanno un peso, se non dimostrabili possono fare del male!
Su quali basi qualcuno si permette di dire che un consiglio di amministrazione
regolarmente eletto è ILLEGITTIMO? Non si accettano lezioni di moralizzazione da
chi di morale ne è privo, tanto meno da marionette! e servi sciocchi di QUALCUNO!!!
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