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Cagliari, 13 dicembre 2021

Alle lavoratrici e ai lavoratori Abbanoa

Comunicato sindacale

Questa mattina davanti alla sede di Abbanoa a Cagliari si è svolto il sit-in a sostegno dello sciopero proclamato per tutta
la giornata lavorativa di oggi. Abbiamo avuto modo di spiegare ai presenti le ragioni che ci hanno portato a dichiarare lo
sciopero e le iniziative che metteremo in campo nelle prossime settimane.

Alla fine della giornata siamo stati ricevuti dall'Assessore Quirico Sanna, delegato dal Presidente Solinas per seguire
Abbanoa.

Riteniamo positiva l'interlocuzione avuta con l'Assessore in quanto sino ad oggi non si era ancora avuta la possibilità di
parlare con la Regione Sarda nel merito della società e del suo futuro.

L'Assessore Sanna ha voluto precisare che è intendimento di questa Giunta Regionale mantenere in capo ad Abbanoa
il servizio idrico anche dopo la scadenza dell'affidamento previsto per il prossimo 2025. 
Questa volontà è data dal fatto che Abbanoa è una società sarda, gestita da sardi, al servizio dei sardi, e per questo
motivo non può essere affidata a soggetti terzi.
L'Assessore ci ha comunicato che la scelta di eleggere un C.d.A. è dovuta alla volontà dei soci di avere un organismo
democratico che ne condivida gli  obiettivi futuri e che, insieme a un Direttore Generale adeguatamente nominato a
seguito di una selezione pubblica, guidi Abbanoa verso una prospettiva futura migliore,  superando la figura di un
Amministratore Delegato che ne appesantirebbe la gestione (scelta che ci trova concordi).

L'Assessore  Sanna  condivide  in  pieno  le  nostre  rivendicazioni e  farà  quanto  è  nella  disponibilità  della  Giunta
regionale per far si che all'interno del C.d.A. si affermi il principio di premialità per le lavoratrici e per i lavoratori che da
sempre con grande fatica e spirito di  abnegazione forniscono un servizio essenziale ai  cittadini  sardi,  sia sul  piano
dell'erogazione del servizio idrico, sia su quello dell'assistenza alle loro necessità, tenendo opportunamente conto delle
professionalità acquisite e non ancora riconosciute. A ciò si aggiunge la necessità urgente di ripristinare gli organici ove
carenti  e  di  attenzionare  Abbanoa  sulla  sicurezza  delle  reti  e  degli  impianti  che  necessitano  di  interventi  non più
rimandabili a tutela dei lavoratori che vi operano e per assicurare la qualità dell'erogazione del servizio idrico.

Al termine dell'incontro l'Assessore, nel comunicarci di voler essere parte attiva per la soluzione delle problematiche
esposte, si è reso disponibile a incontrarci nuovamente per fare il punto della situazione alla luce dei futuri incontri con
l'azienda.

Va da se che questo primo risultato è stato possibile grazie a chi ha partecipato al sit-in e a tutte le lavoratrici e i
lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero in maniera massiccia, a dimostrazione che persistono esigenze non più
rinviabili. A tutela dei loro interessi tutto il personale di Abbanoa chiede un cambio di passo sia nelle relazioni sindacali,
sia nella tutela dei loro diritti oltre che per la salvaguardia e la qualità del servizio idrico.
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