
 

Lavoratori della Zincol Italia di Noale ! 

L’ELEMENTO PEREQUATIVO NON CI RISPONDONO ? TRIBUNALE !!! 

Il tempo è maturo per proseguire in Tribunale la vertenza relativa all’elemento perequativo che 

scandalosamente per anni ed anni è stato pagato SOLO ad una parte di noi lavoratori e NON A TUTTI. 

L’elemento perequativo è una somma, certo inferiore alla 14esima che ancora nel CCNL Metalmeccanici non 

c’è, ma comunque oramai significativa, che è attualmente di 485 euro annui e che deve essere saldato con il 

pagamento del cedolino di giugno. 

LA QUESTIONE DEMOCRATICA SINDACALE è LA QUESTIONE PRINCIPALE 

Nonostante la ns.contestazione sindacale verso la posizione dello struzzo assunta dalla Cisl, nonostante 

anche la Fiom abbia espresso consenso alla ns.richiesta, la Direzione Aziendale di Zincol non ha dato risposta 

e conferma alla ns.legittima richiesta, e anzi si è rifiutata di dare udienza al ns.RSA legittimamente nominato. 

Alla ns.Organizzazione Sindacale, spesso (non sempre) i padroni (quando possono IN BASE AI NUMERI) non 

la vogliono riconoscere perché NOI NON SIAMO “FIRMATUTTO” e comunque ci opponiamo apertamente ai 

“Protocolli” fascisti ed antiCostituzionali come quello del 10-1-2014 di limitazione dei diritti sindacali firmati 

PRIVATAMENTE da Cgil-Cisl-Uil-Ugl e Confindustria. La ns.OS ha impugnato poi le parti del CCNL 

metalmeccanici in cui si negano i diritti sindacali ai sindacati che non hanno firmato il Protocollo del 10-1-

2014. ANCHE SE LA CASSAZIONE ci dà ragione come dimostrano numerose sentenze a favore di SLAI COBAS 

nelle vertenze con la FIAT-FCA, in Italia continuano a fare orecchie da mercante. Oramai il sindacalismo 

confederale è CONCERTAZIONE AI DANNI DEI LAVORATORI. Il sindacalismo di base e di classe è una necessità 

che i mass-media cercano di nascondere ai lavoratori, che tuttavia si stanno accorgendo della questione, 

LA SICUREZZA SUL LAVORO NON E’ UN OPTIONAL 

Questo NON è l’UNICA QUESTIONE spinosa in Zincol. Le pause, la violenza verbale di molti capi, e soprattutto 

le CONDIZIONI DI SICUREZZA precarie e pericolose, che da anni non vengono risolte nonostante alcuni 

interventi attuati dalla Direzione, come dimostra la situazione della fabbrica quando piove. 

Per questi motivi OGGI i lavoratori nostri associati SIAMO IN SCIOPERO dalle ore 13,30 alle ore 14,30. 

SLAIPROLCOBAS coordinamento provinciale di Venezia – RSA SLAIPROLCOBAS Zincol Italia Noale 

Info 

Coordinatore 380-8997838  

vertenze 320-3583621  

messaggi assistenza whatsapp 3802375321 

www.slaicobasmarghera.org 

www.slaicobas.it 

su Telegram – canale pubblico SlaiProlCobas-Fao-Cobas 

Sportelli: Marghera – Mestre – Marano di Mira – Monfalcone – Milano 

Assemblee e riunioni: Castelfranco Veneto – Camposampiero – Montebelluna – Volpago – Feltre 

– San Martino Buonalbergo – Monfalcone – Udine – Bologna – Parma – Forlì - Alessandria – 

Bonate – Milano - Rivalta Torino – Chieti – Canosa di Puglia – Pomigliano d’Arco 

Sportello fisso Piazza Municipio 14 – Marghera ore 19-21 martedì e sabato 

Sportelli fissi Marano di Mira – mercoledì e giovedì pomeriggio 

 

 

Fip via Argine Destro Canale Taglio 166-167 – Marano – 30034 Mira VE 

http://www.slaicobasmarghera.org/
http://www.slaicobas.it/

