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FESTEGGIAMO IL 2 GIUGNO,
SI PROPRIO IL 2 GIUGNO!!!
Non siamo impazziti, non preoccupatevi. Vogliamo festeggiare il 2 giugno dell'anno
scorso perché dopo un anno e mezzo è stato pagato a chi ha fatto vertenza.
Come ricorderete questa festività facoltativa l'anno scorso ci è stata "retribuita" con 6,46 ore di
permessi supplementari. Azione del tutto arbitraria e unilaterale dell'azienda che poi ha
"incentivato" tutti i dipendenti a consumare ferie scaricando anche quelle ore.
A questa azione alcuni si sono opposti aprendo una vertenza che avrebbe avuto il suo epilogo il
14 novembre di fronte al giudice del lavoro di Torino.
Epilogo che a sorpresa non si è verificato in quanto le persone che hanno promosso l'azione
legale hanno trovato nella busta paga di ottobre il compenso monetario di quelle ore!

QUESTO È UN SUCCESSO PER I LAVORATORI
Lo è perché dimostra concretamente che se si esige il rispetto di quanto previsto dal CCNL, e lo
si fa praticando le strade giuste, il successo è garantito e in questo caso senza nemmeno
arrivare al giudizio, perché su quel terreno la nostra azienda non ci vuole arrivare se non è
costretta.
Ricordatelo la prossima volta che un vostro diritto non viene rispettato, o che una spettanza
non vi viene riconosciuta. Attivatevi, chiedete al vostro delegato sindacale CUB, organizzatevi
per difendere quello che ancora rimane dei nostri diritti di lavoratori.
Attiviamoci anche in occasione dello sciopero sociale-nazionale organizzato dalla CUB
il 14 novembre.
Aderiamo per difendere i nostri diritti, per contrastare la demagogia di questo governo che
dietro allo spettro del Job's Act nasconde manovre che incidono pesantemente sulle condizioni
di lavoro ed economiche delle persone e che non hanno nessun effetto positivo sulla attuale
situazione del mercato del lavoro.
Demansionamenti, abrogazione dell'art. 18, liberalizzazione del controllo a distanza (video o
altro) dei lavoratori, non sono certo un incentivo per gli imprenditori ad assumere più personale
o a mantenerlo se l'azienda è in crisi.

SCIOPERIAMO IL 14 NOVEMBRE
Dimostriamo a questo governo, sedicente di sinistra, che i lavoratori non ci stanno,
che il nostro appoggio non ce l'hanno, che il gioco ci è chiaro, che sappiamo da che
parte stanno! Lo sciopero sarà per l'intera giornata.

Il 14 novembre scendiamo in piazza
Ore 10 piazza Arbarello concentramento e corteo

