SLAI Cobas per il sindacato di classe
Sede: Taranto v. Rintone, 22 telefax 099/4792086 – 347/5301704 – C.F. 90177580736 - e mail: slaicobasta@gmail.com

Taranto 27 ottobre 2014
Alla Commissione di Garanzia scioperi
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo
Al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
Al Dipartimento Funzione Pubblica
AL MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alle Poste Italiane
Alle associazioni datoriali, enti/aziende/cooperative
OGGETTO: PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEL 14
NOVEMBRE 2014 contro il jobs act, la cancellazione dell'art. 18, le politiche del governo
Renzi di attacco ai diritti dei lavoratori e sociali.
Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, con la presente, nota comunica la
PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PER L'INTERA
GIORNATA DEL 14 NOVEMBRE 2014 PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO E DETERMINATO, CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI, PER
TUTTI I COMPARTI, AREE PUBBLICHE E CATEGORIE DEL LAVORO PRIVATO E
COOPERATIVO.
Lo sciopero ha per oggetto:
- contro il jobs act, la cancellazione dell'art. 18, le politiche del governo Renzi di attacco ai
diritti dei lavoratori e sociali su scuola, sanità, case, affinchè queste politiche, decreti vengano
ritirati;
- per la difesa di tutti i posti di lavoro e del salario;
- per la trasformazione dei contratti precari in contratti a tempo indeterminato;
- per il lavoro e il salario garantito ai disoccupati;
- contro le spese militari e le missioni di guerra
Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, con la presente, invia la comunicazione alla Commissione
di Garanzia ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L. 146/90 e successive modificazioni.
Accetta le limitazioni imposte dalle leggi e dai contratti di lavoro.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 nessun lavoratore che aderisca allo sciopero deve
subire limitazioni o essere oggetto di interventi disciplinari per aver esercitato questo diritto tutelato
da leggi e Costituzione.
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PS - alla Commissione di Garanzia si fa presente che questa indizione di sciopero nazionale e
generale non è in alternativa e si collega a proclamazioni fatte da altre organizzazioni sindacali di
base per la stessa giornata del 14 novembre 2014, avente per oggetto le stesse tematiche.

