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La scrivente OS, informata dal proprio RSA che sottoscrive la presente, che in
data odierna il Vs.Responsabile delle Relazioni Sindacali sig.Luca Chinaglia durante
consultazione con i rappresentanti sindacali, ha comunicato la decisione aziendale
della istituzione del lavoro domenicale pur se in rotazione, preliminarmente eccepisce
la legittimità della funzione decisionale di tale consultazione, peraltro avvenuta senza
verbale alcuno, non secondariamente esprime la propria opposizione a tale
orientamento e proclama con la presente lo stato di agitazione e preannuncia ogni atto
formale necessario di impugnazione di eventuali accordi che eventuali delegati e/o
altre OO.SS. avessero a stipulare in materia con conseguenti strascici giudiziari.
Inoltre si denuncia l’atteggiamento della Azienda che comunica di fatto ai
sindacati una decisione senza preliminarmente attendere il loro consenso, paventando
quasi che tale lavoro domenicale addirittura su 4 turni, assuma quasi una forma
obbligatoria contrattuale, facendo comprendere che vi potrebbero essere possibili
ripercussioni per chi non la accetta.
Tale pretesa è del tutto ILLEGITTIMA ED IMPRATICABILE, anche se “a
rotazione”. Anche in questo caso NON può esserci alcuna pretesa, o ripicca e/o
differenza di trattamento economico e personale, tra chi accettasse tale “istituzione
del lavoro festivo” e chi la rifiuta.
Pertanto invitiamo i lavoratori e le lavoratrici che intendono farsi tutelare e che
non intendono accettare tale pretesa, ad aderire alla ns.OS e comunque a NON
SOTTOSCRIVERE alcun accordo avente ad oggetto il lavoro obbligatorio nelle
giornate festive.
Peraltro va informato ogni lavoratore e lavoratrice che tale pretesa NON è
compatibile con il nostro ordinamento nazionale Costituzionale e con la
giurisprudenza corrente e si diffidano le OO.SS. confederali dal sostenere in alcuna
maniera tale proposta.
Siamo a richiederVi la convocazione in sede sindacale in qualità di
O.S.nazionale federata S:L.A.I.Cobas e con propria rappresentatività in azienda.
Ogni diritto riservato. Cordiali saluti
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