
Martedì 15 luglio si è conclusa la
lunga e articolata trattativa per il pas-
saggio da SEAH ad Airport Handling
(AH).
Gli accordi firmati (visibili nella sezio-
ne dedicata al gruppo Sea del nostro
sito: www.sindacatopadano.org) sono
4. Tre, di cui rispettivamente uno per
ogni azienda interessata (SEA,
SEAH, AH), vanno a dettagliare
meglio gli accordi del 4 giugno scor-
so, dando i chiarimenti e le garanzie
richieste dalle organizzazioni sinda-
cali firmatarie ed emerse dagli incon-
tri con i lavoratori. 
Il quarto è l’accordo “istituzionale” che
dà il via libera alla procedura di mobi-
lità in SEAH.
Non neghiamo che in queste settima-
ne ci siano stati momenti in cui la
strada intrapresa è sembrata essere
senza uscita, ma il risultato ottenuto
segna alcuni punti fermi decisamente
positivi.

Anche il 2014 continua
ad essere segnato da
crescenti difficoltà per
tutti. Al costante innalza-
mento delle tasse, si è
aggiunta l'incertezza su
quanto, come e quando
pagare, dovuta al conti-
nuo susseguirsi di decre-
ti e circolari. Questo
rende impossibile pro-
grammare la propria vita
dovendo fare i conti da
un lato con buste paga e

pensioni dal potere d'ac-
quisto sempre più legge-
ro e dall'altro con sca-
denze di tasse e balzelli
nazionali e locali dall'im-
porto e dalle date sem-
pre più incerte. La politi-
ca parla di riforme, di
rilancio dell'economia, di
interventi per il lavoro
ma il consuntivo rimane
il solito: solo parole
vuote.
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Anche il 2014 continua ad essere segnato da crescenti difficoltà per tutti. Al costante innalzamento delle
tasse, si è aggiunta l'incertezza su quanto, come e quando pagare, dovuta al continuo susseguirsi di decre-
ti e circolari. Questo rende impossibile programmare la propria vita dovendo fare i conti da un lato con buste
paga e pensioni dal potere d'acquisto sempre più leggero e dall'altro con scadenze di tasse e balzelli nazio-
nali e locali dall'importo e dalle date sempre più incerte.
La politica parla di riforme, di rilancio dell'economia, di interventi per il lavoro ma il consuntivo rimane il soli-
to: solo parole vuote.
Come organizzazione sindacale abbiamo vinto qualche battaglia all'interno di alcune aziende  conquistan-
do nuove R.S.U. importanti per la nostra struttura perché portano nuova linfa per proseguire il cammino
intrapreso nel 1990. La nostra battaglia è avere più soldi in busta paga, vogliamo i contratti territoriali e con-
tinueremo a lottare insieme a voi perché da sempre siamo convinti che obiettivo fondamentale, anche se
difficile da raggiungere, sia spronare i lavoratori e i pensionati a informarsi e a riprendere possesso del pro-
prio destino ricominciando ad avere un ruolo attivo nei confronti di sindacato e politica, smettendo di rila-
sciare deleghe in bianco a chicchessia.
Tra tante insicurezze anche quest'anno potrai contare su una certezza: il SIN.PA. è al tuo fianco in ogni
momento! Diffondi le idee del SIN.PA. fra i tuoi amici, colleghi e conoscenti. Aiutaci a far crescere la nostra
organizzazione in modo sempre più capillare. Mai come ora i lavoratori e i pensionati devono far sentire la
loro voce partecipando attivamente.

VOGLIAMO UN CONTRATTO AZIENDALE O TERRITORIALE CHE ADEGUI 
LA BUSTA PAGA AL REALE COSTO DELLA VITA!

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CHIAMA IL NUMERO
02-89.51.42.08 O SCRIVI A info@sindacatopadano.org
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Martedì 15 luglio si è
conclusa la lunga e arti-
colata trattativa per il
passaggio da SEAH ad
Airport Handling (AH).
Gli accordi firmati (visibi-
li nella sezione dedicata
al gruppo Sea del nostro
sito: www.sindacatopa-
dano.org) sono 4. Tre, di
cui rispettivamente uno

per ogni azienda interes-
sata (SEA, SEAH, AH),
vanno a dettagliare
meglio gli accordi del 4
giugno scorso, dando i
chiarimenti e le garanzie
richieste dalle organizza-
zioni sindacali firmatarie
ed emerse dagli incontri

con i lavoratori. Il quarto
è l’accordo “istituzionale”
che dà il via libera alla
procedura di mobilità in
SEAH.
Non neghiamo che in
queste settimane ci
siano stati momenti in
cui la strada intrapresa è
sembrata essere senza
uscita, ma il risultato
ottenuto segna alcuni
punti fermi decisamente
positivi.

- primo fra tutti viene
scongiurato il rischio di
licenziamenti, tutte le
persone che oggi lavora-
no in SEAH, troveranno
una ricollocazione nel
Gruppo SEA ad eccezio-
ne di coloro che volonta-
riamente sceglieranno di
accettare l’incentivo
all’esodo nella misura
concordata con gli
accordi del 4 giugno
- la buonuscita da SEAH

per i lavoratori che pas-
sano in AH cresce, in
virtù del contributo da
parte di dirigenti e taglio
dei permessi sindacali,
da 2 a 2,5 mensilità
“pesanti” (RAL)
- i 6 giorni di lavoro
aggiuntivi derivanti dalla
perdita delle ROL del
contratto integrativo di
SEAH verranno spalmati
in modo omogeneo nel-
l’anno (uno ogni due
mesi) e non graveranno
quindi solo sul periodo
estivo
- i lavoratori potranno
esigere di fruire delle 4
ex festività
- già a partire dal 2016 si
potrà, se i risultati econo-
mici lo permetteranno,
discutere un premio di
produzione che compen-
si il sacrificio odierno
- verrà introdotto un
sistema trasparente e
visibile a tutti tramite l’in-
tranet aziendale per
accedere ai possibili
avanzamenti di carriera.

SEA, TRATTATIVA CONCLUSA
NESSUN LICENZIAMENTO

“Tutti i lavoratori
di SEAH saranno

ricollocati nel
Gruppo SEA a

eccezione di chi
sceglierà l’incenti-

vo all’esodo”
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"Qualcuno mi ha chiesto
scusa? No, finora nessuno,
ma io so aspettare, come la
mia assoluzione dimostra".
Così Rosi Mauro, segretario
generale del Sindacato
Padano risponde alle doman-
de di Panorama dopo l’assolu-
zione piena da parte della
Procura di Milano dalle infa-
manti accuse piovutegli addos-
so nell’ambito del caso Belsito,
compresa quella di aver acqui-
stato diamanti con i soldi della
Lega .
Senatrice Mauro, cosa prova
dopo essere passata dalle stalle
della gogna politica e mediatica alle
stelle dell’assoluzione?
“Ho passato due anni e due mesi in
una gogna mediatica senza prece-
denti… ho letto cose che non stan-
no né in cielo né in terra. [...] Vivo
momento per momento, sapendo
fin dall’inizio come stavano le cose”.
Nell’intervista esclusiva a
Panorama nell’aprile 2012 lei fu pro-
fetica: “Non vi temo, la partita con

me è solo agli inizi”. Come ha pas-
sato questi due anni?
“Io penso che ad altri al posto mio
sarebbe venuto un infarto.  Ho con-
tinuato a fare la sindacalista, alla
guida del Sin.Pa. che esiste e non è
più collegato alla Lega. Il 16 maggio
2012 andai al congresso e mi
hanno rieletto segretario.  Ci siamo
distaccati all’unanimità dalla Lega.
Dico quindi grazie ai miei iscritti, ai
miei collaboratori, che  mi hanno
creduto perché mi conoscono da 25

anni. Dico grazie ai pochi
amici che mi sono rimasti vici-
ni e non a quelli che non si
sono fatti più sentire. Il corag-
gio non si può comprare, lo si
deve avere dentro”.
Chi le è rimasto vicino?
“Della nomenclatura della
Lega nessuno”. [...]
Che morale trae dalla sua
vicenda?
“La mia vicenda è stata archi-
viata, mentre nella Lega ci
sono molti rinviati a giudizio”.
Si riferisce alla storia dei rim-
borsi spese alla Regione?

“Sì, anche per questa parte sono
stata assolta. Per altri che hanno
fatto invece i duri e puri nessuna
archiviazione”.
Lei si sente ancora leghista a
dispetto del comportamento della
Lega ?
“A dispetto della Lega io ho creduto
e credo ancora all’autonomia vera,
che vale per tutti, da Nord a Sud,
perché autonomia significa essere
responsabili delle proprie azioni”.

MAURO: “HO CREDUTO E CREDO ANCORA NELL’AUTONOMIA VERA”

GOGNA MEDIATICA CONTRO DI ME

I nostri servizi 
Presso la sede di Milano 
in via Del Mare 97, sono 

a disposizione servizi di carattere
legale, fiscale e previdenziale

UFFICIO VERTENZE
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì con
orario 9:30 - 13:00 e 14:00 - 18:00
servizio di:
- controllo buste paga 
- elaborazioni conteggi
- calcolo Tfr
- impugnazioni licenziamenti
- sanzioni disciplinari
- consulenze in materia contrattuale 
- assistenza nella preparazione e sti-
pula dei contratti

- consulenza generica 

ASSISTENZA LEGALE
Il Sin.Pa. offre un servizio di consu-
lenza legale gratuita in materia di
lavoro a tutti gli associati previo
appuntamento telefonico.

ASSISTENZA FISCALE 
E PREVIDENZIALE

Previo appuntamento telefonico, un
funzionario è a disposizione degli
associati per:
- pratiche pensionistiche
- compilazione modelli 730,  Unico,
ICI
- servizi di patronato 
- consulenza previdenziale generica

TUTTI I SERVIZI SIN.PA.
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