
 

DA LUNEDì 12 DICEMBRE A MERCOLEDì 14 DICEMBRE I LAVORATORI DEL COBAS IN 

WIN.LOG. A VALLESE DI OPPEANO SONO IN SCIOPERO PER I LORO DIRITTI DI 

FRONTE AL SILENZIO ED ALL’OSTRACISMO AZIENDALE VERSO IL CONFRONTO SINDACALE 

Lo stato di agitazione in Win.log a Vallese 

di Oppeano è in corso da settimane, dopo 

che si sono definite le posizioni rigide da 

parte dell’Azienda che non ha intenzione di 

discutere con i lavoratori che si sono 

autorganizzati nello SlaiProlCobas. 

"In seguito a due recenti riunioni 

sindacali tenutesi a San Martino Buon 

Albergo (VE), abbiamo deciso con i 

lavoratori ns.associati la seguente 

comunicazione 

1) Comunichiamo la nomina a RSA del 

sig.MP, che ci ha informato essere 

stato in precedenza RSA di altra O.S.. 

2) Abbiamo recepito la Vs.concessione 

di € 2,00 a titolo di indennità 

giornaliera ("buono pasto"), nel senso 

di una decisione antisindacale in 

quanto non avete inteso dare alcuna 

risposta alla ns.pec del 28-09-2022 ed 

invece avete convocato in maniera 

individuale e personale il ns.RSA, per 

informarlo della Vs.decisione  

3) Chiediamo si adottino le seguenti 

decisioni in sede sindacale: 

    a) Buono pasto  giornaliero di  € 

7,00. 

    b) Contributo per acquisto 

autogestito del vestiario lavorativo 

(scarpe ecc.) di 50 € (attualmente è di 

30 €). 

    c) Livelli adeguati ad personam al 

lavoro attualmente svolto.  
 

4) Siamo a rinnovare la richiesta di 

incontro sindacale avente ad oggetto 

quanto sopra esplicitato. A questo 

incontro chiediamo partecipino due dei 

nostri associati. Beninteso si intende 

raggiungere una intesa riguardante tutto 

il sito di Oppeano. Da oggi si avvia lo 

stato di agitazione. 

In caso di mancato riscontro entro 8 gg 

dalla presente si decideranno nuove 

iniziative sindacali prima tra tutte il 

blocco degli straordinari che qui 

proclamiamo dal 25 ottobre al 23 

novembre c.a. per il sito di Oppeano." 

Successivamente a tale comunicazione 

la Azienda ha convocato il ns.RSA e 

gli ha esternato il suo ostracismo e 

contrarietà alla trattativa richiesta. 

Pertanto si è reso necessario ribadire la 

nostra legittimità quanto alla richiesta, 

alla agitazione ed alla trattativa. 

In caso di silenzio dopo questa 

comunicazione … ci si riserva l'azione 

ex art.28 SL ed inoltre il periodo di 

blocco degli straordinari sarà esteso 

al 23-12-2022." 
A questa situazione si è sommato negli 
ultimi giorni un clima di tensione con 
scontri verbali e sanzioni disciplinari, si è 
resa così necessaria la presente 
proclamazione: 

Preso atto dell'ennesimo rigetto alla 
ns.richiesta di incontro in sede 
sindacale, proclamiamo sciopero per 
l'intera giornata dei giorni lunedì 12 
dicembre 2022, martedì 13 dicembre 
2022 e mercoledì 14 dicembre. 
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