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Lavoratori e Lavoratrici di ORTOROMI !
03-04-2019
Siamo a darVi informazione della vertenza che abbiamo iniziato con la Società.
1. Premesso che la ns.OS ha contestato l’applicazione del CCNL cooperative agricole in quanto il
Vs.lavoro è un lavoro prettamente INDUSTRIALE e dovrebbe essere applicato il CCNL Alimentari. Fino
al 2015 le retribuzioni di questi due CCNL erano molto diverse, ma rimangono molto diverse le parti
normative. Per esempio le ore straordinarie massime al anno nel CCNL cooperative agricole sono 230,
nel CCNL Alimentari sono 280, eppure ai datori di lavoro conviene il CCNL cooperative agricole. Inoltre
la disoccupazione è ben diversa. Comunque visto che sono 230 all’ anno, nessuno può obbligarci a fare
più di un’ora di straordinario al giorno e comunque non possono contestare un lavoratore se questo
non si sente in forze per farla.
2. Premesso che la ns.OS è nazionale e firmataria di accordi aziendali di 2°livello ed anche di accordi
migliorativi di CCNL, e che è ampiamente presente nelle province venete ed in vari siti di
confezionamento come il nostro. L’Azienda non ha alcun obbligo di fare accordi con noi MA non può
pensare che le persone siano così stupide dal credere che il mancato “riconoscimento” aziendale abbia
valore legale. La Cassazione ha più volte anche recentemente condannato la più importante delle
aziende di produzione italiane FCA (ex Fiat Auto) in quanto la Cassazione riconosce i diritti sindacali al
ns.sindacato di riferimento cui siamo federati, S.L.A.I. Cobas. Quindi ORTOROMI non deve riconoscere
proprio nessuno, deve solo convocare il nostro sindacato e parlare con i responsabili sindacali SENZA
alcuna minaccia, VISTO CHE IL NOSTRO SINDACATO fa il suo dovere mentre altrettanto non possiamo
dire con sicurezza degli altri ….
3. Premesso che la azienda ORTOROMI da molto tempo fa concessioni e decide condizioni di lavoro
diverse, d’accordo con ogni singolo-a lavoratore-lavoratrice, è giusto che ciò avvenga nel pieno
rispetto sia della persona, SENZA discriminazione alcuna, E convocando agli incontri la ns.OS.
4. La SICUREZZA in questo stabilimento di Borgoricco NON è al massimo, lo dimostrano gli infortuni
frequenti, non solo attribuibili a leggerezze operative di singoli lavoratori, ma anche a causa degli spazi
ristretti, tanto che molte uscite di sicurezza sono bloccate.
PER QUESTI MOTIVI PRINCIPALI, ABBIAMO PRESO LA DECISIONE DI FARE LO SCIOPERO DEGLI
STRAORDINARI, L’AZIENDA HA RISPOSTO MOLTO MALE, NEGANDO LE NOSTRE CRITICHE E ARRIVANDO
PERFINO A MINACCIARE LE PERSONE DI CAMBIAMENTI DI TURNO SE NON CESSANO LO SCIOPERO, COME
ACCADUTO IERI 3 APRILE …
DICHIARIAMO CHE ABBIAMO IMPUGNATO ED IMPUGNEREMO OGNI ACCORDO CHE PREVEDA
OBBLIGHI DIVERSI DA QUELLI DEL CCNL E OBBLIGHI DI LAVORO FESTIVO O DOMENICALE.
E’ UN NOSTRO DIRITTO CONTESTARE GLI ACCORDI PERDENTI E FASULLI COME IL C.I.P. CHE
ANNUALMENTE PERMETTE ALLE AZIENDE DEL SETTORE DI METTERE TUTTO A TACERE.
LAVORATORI E LAVORATRICI ADERITE AL CO.BAS. DI ORTOROMI !
ESPRIMIAMO SOLIDARIETA’ ALLE COLLEGHE E COLLEGHI INTIMATI ED ALLE COLLEGHE E COLLEGHI
DEGLI ALTRI STABILIMENTI DEL SETTORE CHE ADERISCONO AL NS.SINDACATO COME ALLA MAROSTEGANA
E ALLA INSALATA DELL’ORTO, E CHE LOTTANO COME NOI PER MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO, DI
SALUTE E CONTRATTUALI !
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