
 

 

Il Sindacato Contesta e Contrasta TALETE 

Non risponde al vero la considerazione apparsa su On Tuscia che accusa il sindacato di tacito 

beneplacito 

“Apprendiamo in data odierna che il quotidiano online  On Tuscia il 22 agosto scorso ha 

pubblicato un articolo dal titolo “Talete, nuovo presidente e direttore generale?”, nel 

quale si accusa il sindacato “di condividere le presunte cose pazzesche che dovrebbero accadere nei 

prossimi giorni in merito all’organigramma approvato dal presidente Marco Fedele”. Accusa, che a 

detta del quotidiano, scaturisce dalle “notizie di piazza, ma con un fondamento di fonte certa” 

limitando, nel commento, l’azione sindacale “al silenzio delle organizzazioni e al ritiro dello 

sciopero indetto con labili motivi”. 

Riteniamo doveroso, da parte nostra, completare le informazioni in possesso della 

redazione del quotidiano  On Tuscia, ricevute a mezzo chiacchiericcio di piazza nonché 

da una fantomatica fonte certa. 

Su quanto sta accadendo in Talete in merito alla definizione del nuovo organigramma, 

ma anche del modello gestionale che riduce gli standard di sicurezza e qualità del servizio 

reso all’utenza, il sindacato ha sempre espresso perplessità e contrarietà chiedendo un 

confronto trasparente che ad oggi non ha ancora ottenuto. 

Il sindacato il 13 marzo scorso ha avviato la procedura di raffreddamento e il 17 aprile, 

in sede prefettizia, alla presenza di tutte le organizzazioni sindacali, la presidenza di 

Talete e il vice prefetto fu deciso di riprendere il confronto in sede aziendale con quella 

trasparenza di merito che puntualmente non è arrivata. Dopo una serie di incontri 

avvenuti nel mese di maggio, la direzione aziendale ha chiesto tempo poiché 



 

l’organigramma non era ancora definitivo impegnandosi a riconvocare il confronto entro 

i primi dieci giorni di giugno 2014. Nessuna convocazione è più arrivata. 

L’8 luglio scorso il sindacato ha avviato una nuova procedura di raffreddamento e in 

questa circostanza ne la prefettura, ne la presidenza della Provincia di Viterbo hanno 

inteso convocare le parti. Pertanto, per quanto ci consta la procedura è esperita e 

possiamo procedere allo sciopero, iniziativa che il sindacato si è proposto di effettuare 

entro il mese di settembre dopo lo slittamento della Conferenza dei Sindaci in presenza 

dell’Assessore Regionale Refriggeri prevista per il luglio scorso”. 
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