Operatori di magazzino CAB LOG
OGGI GIOVEDì 30-07-2020
!!! in lotta per migliori retribuzioni e indennità mensa !!!
Da molti anni noi, operatori di magazzino in Cab Log a Noale siamo “soci” di cooperativa, e con dure
lotte abbiamo sempre mantenuto il nostro posto di lavoro ! Con precedente cooperativa Sirius
avevamo delle condizioni contrattuali e di lavoro e disciplinari molto dure, poi è subentrato un
Consorzio che a dire il vero ci ha permesso di vivere un po’ più tranquilli di prima, ma …. alcuni
problemi sono rimasti.
Con il tempo abbiamo cresciuto la nostra unità e rappresentatività nell’appalto.
Ora da qualche mese abbiamo aperto una vertenza con la cooperativa che ha l’appalto, Travel &
Logistic, ma la committenza Cab non apre al confronto, nonostante gli incontri in sede sindacale tra
noi, la cooperativa e il consorzio.
Il motivo è semplice, IL COSTO DEL LAVORO tutti i committenti e gestori della distribuzione logistica,
lo vogliono compresso.
Con la unità e il confronto, ora otteniamo alcune cose, riconoscimento RLS e non solo RSA, confronto
sui casi disciplinari, finalmente pare venga sistemato un annoso problema, il parcheggio (separato)
per noi addetti della logistica ….
MA ANCORA NON CI SIAMO SULLA RETRIBUZIONE E INDENNITA’ MENSA.
L’accaparramento del cambio di appalto del 2017 tra Cgil e Cab, non ha permesso all’epoca di
preservare i buoni mensa …. Sono passati 4 anni !!!! LI VOGLIAMO !!!!
Le retribuzioni contrattuali dei 5°livelli non ci vanno bene, diversi di noi sono ancora in causa (in
appello) con la cooperativa precedente, quando ci spetta il 4° come mulettisti.
Non abbiamo ancora un premio di produzione !
Molti di noi che fanno picking non hanno nulla di più quando devono usare per più efficiente lavoro,
i muletti o i retrattili.
Molti ragazzi poi sono a tempo determinato e neoassunti, con il miserrimo ed ingiusto livello
6°junior.
L’unica certezza con il CCNL è il diritto su malattia e infortuni, 13esima e14esima, e sul passaggio di
appalto automatico ex art.42 CCNL.
MA VOGLIAMO GIUSTO LIVELLO, RETRIBUZIONI MIGLIORI, PREMIO DI PRODUZIONE, INDENNITA’
MENSA !!!
CHIEDIAMO A CAB LOG: VOGLIAMO VIVERE DECENTEMENTE, IN QUESTA SOCIETA’ i soldi non
bastano mai, E’ FOLLIA O SENSATEZZA ? CHIEDERE IL GIUSTO ? !!!! PER QUESTO SCIOPERIAMO

