CONGRESSO SLAIPROLCOBAS
3a e ultima sessione
02 gennaio 2015
In data di oggi 2 gennaio 2016 si è tenuta la sessione conclusiva a Marghera del Congresso statutariamente
deciso di Slaiprolcobas congiuntamente a Fao-Cobas. Presenti la segreteria nazionale Slai Prol
Cobas, la segreteria nazionale Fao-Cobas, una delegazione del coordinamento nazionale FAOCobas, i rappresentanti in aggiunta a quelli già presenti il 12-12-2015 dei Fao-Cobas Eurlogistica
Bologna, di Transfilm di MN, Cornali di BG, Koiné di PD, di Koiné di BG, Reni Trasporti Celeri
VR, altre ditte PD, nonché di SLAIPROLCOBAS della CLS di Mira, Eco-Ricicli Veritas VE,
appalti Fincantieri, appalti Tessera VE, appalti TNT Marcon VE, Hotel Service VE, turismo VE, Il
Cobas GGP Italy ha aderito con la sua assemblea svoltasi il 1 gennaio a Castelfranco Veneto.
Alla sessione iniziale hanno partecipato ed approvato la mozione, i rappresentanti dei Cobas GGP Italy,
appalti Cab Log, Bommartini VR, De Girolami VR, Falt TV, F.lli Franchin, Salviato, operai VR,
grande distribuzione Venezia, vigilanza Venezia, scuole pubbliche Treviso, ENI Marghera, ENI
Livorno. Si è poi riunito il 13-12-2015 il Cobas Favaro Servizi.
Alla precedente 2° sessione di Milano hanno partecipato ed approvato la mozione, i rappresentanti anche di
Fao-Cobas di Firenze, nonché delle ditte Bassi MI, Zanardo VE, Brema BL, Italtrans MI, Koiné
BG, Tranor BG, BMG appalti Betatrans MI, Simonelli BG, Sea Trasporti, Cuccu MI, nonché
lavoratori Sirius di Landriano MI e di Autamarocchi di Tortona AL.
Tutti i partecipanti hanno sottoscritto la mozione del 12-12-2015.
La ns.O.S.insieme alla FAO-Cobas concretizza attualmente di una presenza sindacale e nella gran parte dei
casi anche vertenziale in 59 province italiane.
Le ns.O.S. Si sono rafforzate ma ancora il tessuto organizzativo va migliorato.
Sono in cantiere o già avviate azioni giudiziarie per lesione e violazione dei diritti sindacali, nei confronti
di Fincantieri spa, Eco-Ricicli Veritas, Avogadro (BG), Koiné (BG) e di altre aziende.
Questa sessione congressuale ha definitivamente deciso:
1.
Conferma la bontà delle scelte operate dalla Federazione Autisti Operai e dal coordinamento
regionale di Slai Cobas per il sindacato di classe, con cui si è costituito lo Slaiprolcobas.
2.
Indirizza allo SLAI COBAS nazionale l'invito a concretizzare l'adesione delle nostre O.S. nelle
forme federative già concretizzate e di estenderle in unità di azione nazionale.
3.
Di attivarsi con SLAI COBAS per una campagna nazionale di difesa del nostro coordinatore
nazionale, che nel corso di quest'anno ha ricevuto ben 3 denunce di cui due padronali e una da
ambienti fascisti, per diffamazione.
4.
Decide che per le cause in corso svincolate da vertenze sindacali, e per le incombenze organizzative
e gestionali, sia costituita tra iscritti-e una cooperativa che possa sostenersi anche con il contributo
sindacale e con le attività vertenziali.
5.
Approva di promuovere la costituzione di una Agenzia di diritto del lavoro che si occupi del
sostegno legale ai lavoratori anche non iscritti già alle ns.O.S.
In data odierna in conclusione della 3a e ultima sessione congressuale si è decisa la sessione del Comitato
di controllo congiunto SlaiProlCobas – Fao-Cobas, per la approvazione definitiva del Bilancio 2015, che è
stato consegnato nella sua forma provvisoria, a tutti i partecipanti, che si riunirà il 24-1-2016.

