
DALL'ASSEMBLEA COBAS ALL'ERSU
Si è tenuta il 14 Maggio l'assemblea Ersu indetta dai Cobas . 
Ringraziamo gli oltre 50 presenti che hanno dato un fattivo contributo alla stesura di
una  piattaforma aziendale  rivendicativa  che  i  Cobas  scriveranno  con  il  loro  ufficio
legale e con lo sportello salute e sicurezza che collabora con la newsletter Know your
rights  (conosci  i  tuoi  diritti)  dedicata  alla  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  delle
lavoratrici.  I  lavoratori  hanno  manifestato  una  forte  e  condivisa  preoccupazione
sull'aumento  dei  provvedimenti  disciplinari  con  sanzioni  e  giorni  di  sospensione  a
carico dei lavoratori. 

I  Cobas  mettono  a  disposizione  il  loro  ufficio  legale  per  ogni  risposta  a
contestazione  di  addebito  e  ricorso  al  Giudice  del  lavoro (info  e  contatti:
Giovanni Coluccini 3335919123, Davide Banti 3248440894)

Crediamo  che  l'azienda  debba  rivedere  la  politica  delle  sanzioni  e  dei
provvedimenti disciplinari che stanno seminando un clima di paura inaccettabile.

Lo stress e il  rischio sono sempre piu'  elevati  all'Ersu, le decisioni aziendali  non
sono  sono  adeguatamente  contrastate  dalla  maggioranza  dei  sindacati,  l'aumento
della produttività dimostra che i criteri stessi di erogazione del premio andranno rivisti
per una distribuzione equa dello stesso

I lavoratori Ersu hanno contestato la fumosità della piattaforma rivendicatica per il
contratto nazionale, gli operai sono ormai usati come massa di manovra da parte dei
vertici di Cgil Cisl Uil e Fiadel per raggiungere i loro scopi ma non nell'interesse dei
lavoratori  stessi.  Una  piattaforma  deve  partire  dai  nostri  bisogni,  ossia  la
riduzione dell'orario settimanale a 35 ore a parità di salario, tutele a salvaguardia dei
lavoratori  degli  appalti   inserendo  tutte  le  clausole  necessarie  nei  capitolati,
applicazione per tutti\e dei contratti Federambiente e Fise, la revisione dei carichi di
lavoro oggi insostenibili (basta con il lavoro solitario), il riconoscimento di patologie e
malattie  contratte a causa del  nostro lavoro,  aumenti  contrattuali  -massimo in due
trances-  con il recupero di tutto il potere di acquisto perduto

L'assemblea dei lavoratori chiede ai Cobas di farsi carico di un messaggio
alla Rsu: di tutte le questioni sopra menzionate vogliamo parlare con la Rsu
e le Organizzazioni sindacali al completo in una assemblea unitaria

Una richiesta che facciamo nostra e crediamo assolutamente legittima e nell'interesse
di tutti, lavoratori e sindacati
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