ORDINE DEL GIORNO
In data 3.05.2014 il Direttivo della FlaicaUniti CUB riunito a Firenze ha discusso sul
comportamento della organizzazione in relazione all'accordo del 10.01.2014 ed alla
partecipazione alle RSU previa accettazione dell'accordo.
Il Direttivo dopo ampia discussione valuta inaccettabile la sottoscrizione
dell'accordo perchè costituisce una gravissima lesione delle libertà
democratiche dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali vincolando di
fatto tutti alla dittatura della maggioranza e dell'alleanza padroni cgilcisl-uil.
La clausola che prevede sanzioni contro chi sciopera o lotta contro accordi sottoscritti da
queste maggioranze è assolutamente incostituzionale e finalizzata a cancellare la libertà
sindacale.
La FlaicaUniti CUB chiede alla CUB di non sottoscrivere questo accordo e di impegnarsi
per la discussione e l'approvazione di una legge democratica sulla rappresentanza
sindacale che preveda:
a) la salvaguardia dei diritti individuali e di gruppo indisponibili per la maggioranza dei
lavoratori come: collocazione in cassa/licenziamenti di gruppi di lavoratori, trattamento per
lavori a turno lavori usuranti ecc.
b) la fissazione della soglia della rappresentatività
regionale e nazionale, con indici decrescenti,

a livello aziendale, provinciale,

c) l'agibilità per tutte le organizzazioni per garantire una effettiva libertà sindacale nei
luoghi di lavoro (diritto di sciopero, di riunione, di organizzazione, decisione sulle questioni
sindacali ed elezione della delegazione trattante, adesione con trattenute sul salario)
d) parità di condizioni per partecipare alle elezioni tra tutte le organizzazioni sindacali,
elezione di tutti i delegati senza soglie riservate, possibilità per tutte le organizzazioni di
attivare la procedura di elezioni, nessuna sanzione per chi dissente dagli accordi, .
Il Direttivo delibera di impegnare la FlaicaUniti CUB per l'attivazione della sentenza del
luglio 2013 della corte costituzionale che stabilisce un percorso democratico di
discussione delle piattaforme e di elezione delle RSA.
Il Direttivo Nazionale decide la mobilitazione di tutte le Federazioni Provinciali
coinvolgendo l'insieme della Confederazione per una grande campagna di informazione e
di lotta per la realizzazione di una democrazia effettiva sui luoghi di lavoro senza la quale
non può esistere una società democratica.
Voti a favore 20
Voti contrari 0
Voti astenuti 1

