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I CONTRATTI DI DEROGA FIRMATI CGIL: UNO SCANDALO NELLO SCANDALO ! 

COMUNICATO STAMPA 21-05-2021 

La pulizia industriale negli stabilimenti, ove è affidata a ditte esterne, è un settore che si presta, causa l’esistenza di 

leggi abnormi sulle false “cooperative” e stante la mancanza di limitazioni giuridiche all’arbitrio datoriale nel campo 

dell’applicazione del Ccnl, ad enormi soprusi e violazioni di diritto e dei principi Costituzionali stessi (di cui l’art.36 è un 

essenziale ma non unico aspetto). 

Nel lavoro quotidiano degli operai di Fincantieri che a Monfalcone aderiscono sempre di più al COBAS appalti 

Fincantieri e a SLAIPROLCOBAS, ben attenti a non cadere nelle trappole e nelle lusinghe delle varie organizzazioni 

cobas simil-cgil esistenti che raccattano cause senza condurre la lotta, si sono individuate alcune aziende dove non si 

rispetta né l’art.36 Cost. né i criteri minimi contrattuali che giurisprudenza riconosce come elementi di contrattualità 

dignitosi. 

Di conseguenza sono in corso i lavori di deposito ed avviamento delle vertenze di circa 30 lavoratori di 5 aziende di 

appalto, seguiti alla pubblica assemblea svolta nel gennaio scorso a Monfalcone. 

Tra queste, in alcune si era già operato negli anni passati, ed è emerso lo scandaloso comportamento di Cgil di Gorizia 

(già da noi indicata per il suo grave comportamento negli accordi di 2°livello a Monfalcone), che con annuali accordi 

sindacali privi dei requisiti della rappresentatività necessari ed anzi somiglianti alle modalità di cui al art.17 SL, sui 

sindacati di comodo, ha derogato ex-legis alle norme sui contratti a tempo determinato con il risultato che solo 

grazie al nostro intervento sono stati regolarizzati come indeterminati i contratti di lavoratori che da 5, 6 , 8 anni 

erano ancora a tempo determinato. 

Per questo i lavoratori interessati a questi accordi, in particolare i ns.associati di Cooperativa servizi, hanno impugnato 

tali accordi. Infatti se anche una cosa è peggiore delle leggi e dei contratti nazionali, e viene firmata senza nemmeno 

consultare gli interessati, rimane valida se non viene IMPUGNATA !!! 

Le norme di giurisprudenza del lavoro hanno ancora molti varchi e molto spesso i Giudici del lavoro (non ci riferiamo a 

Gorizia, ma in generale) non rispettano nemmeno le sentenze a massimario della Corte di cassazione !!! 

La lotta di classe, l’AUTOorganizzazione dei lavoratori, che nel nostro sindacato è la LINEA GENERALE DI CONDOTTA E 

DI ORGANIZZAZIONE, dimostra ancora una volta in che società ancora viviamo e dimostra che la Costituzione del 1947 

è ancora TUTTA DA APPLICARE. 

I nostri auguri ai generosi e coraggiosi operai di SLAI PROL COBAS – Cobas appalti Fincantieri Monfalcone, che 

aderiscono con serena determinazione al nostro sindacato INTERCATEGORIALE, SLAIPROLCOBAS aderente S.L.A.I. 

Cobas,  l’unico e serio prodotto organizzato della lotta di classe operaia che sia all’altezza delle cose e onestamente al 

lavoro ! 

NO AI PROTOCOLLI ANTIDEMOCRATICI E AGLI ACCORDI TRUFFA  ! 

AVANTI NELLA LOTTA ! 
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