Lavoratori e Lavoratrici dell’impianto Insalata dell’Orto alle Giare !

SCIOPERO SABATO 17 LUGLIO 2021 TUTTA LA GIORNATA
RIVENDICHIAMO LA CONSEGNA DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA COOP TIME
CHE NESSUN LAVORATORE TRA QUANTI SI SONO ISCRITTI HA MAI RICEVUTO ALL’EPOCA DELL’ASSUNZIONE
CONTRARIAMENTE A QUANTO CONTINUA A SOSTENERE LO STAFF AZIENDALE.
E’ pur vero che nel gennaio 2019 è stata fatta firmare la lettera di assunzione che riportava dell’avvenuta
consegna del regolamento interno ma questo in vero NON è mai stato consegnato.
Il regolamento interno è molto importante e serve in molti posti di lavoro a licenziare le persone. Infatti il
regolamento interno di una cooperativa “fa legge” ossia integra e modifica le leggi e la giurisprudenza.
Per questo occorre che la Coop Time e gruppo-Cisa consegnino ad ogni lavoratore sia una copia a stampa
del contratto nazionale multiservizi sia il regolamento interno.
Alcuni lavoratori poi subiscono una particolare forma di STRAINING con il continuo cambiamento
di linea con messaggi anche la sera prima; in alcune occasioni poi sul lavoro ricevono altri diversi ordini
contrastanti.
La cooperativa Coop Time utilizza le procedure DISCIPLINARI in forma illegittima, abusante, assurda.
Prova ne sono le lettere disciplinari relative alla “ASSENZA” durante la giornata di Festività Nazionale del 02
giugno 2021, Festa della Repubblica.
Inoltre un grave ABUSO è che le richieste di PERMESSI RETRIBUITI previste dal CCNL vengono in
genere RIFIUTATE quasi automaticamente.
Oltre a queste cose rivendichiamo che non ci accontentiamo dell’ aumento scaglionato in 4 anni che sarà
portato in busta paga dopo 8 anni che non rinnovavano il cosiddetto “contratto nazionale multiservizi”
che riteniamo contrario ai nostri diritti e che ci spetti invece il CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA.
1) Le paghe ordinarie lorde orarie senza il rateo di 14esima (che vanno moltiplicate per 173 con la
mensilizzazione e che invece vengono pagate a calendario) SONO TROPPO BASSE, mediamente si tratta di
7,2 / 7,6 euro all’ora.
2) Le paghe sono diverse persona per persona, evidentemente per l’anzianità, tant’è che il dato
dell’anzianità è sotto la voce “Sc.cong.” (scatti congelati) e per la scelta di 13esima e 14esima, ma anche per
la discrezionalità nel pagamento delle festività e a causa della mensilizzazione che non è attuata.
3) L’applicazione del D.Lgs.21/2020 è arbitraria, o meglio ci sono lavoratori che hanno consegnato il
modello e non hanno il bonus mensile, e viceversa.
4) Le festività non sono pagate completamente ma solo in parte (esempio sono 3 più santo patrono a
dicembre e 2 a gennaio invece ci sono persone che hanno avuto il 50% di maggiorazione pagata per la
festività lavorata del 6 gennaio, ma la festività NON è stata pagata)
5) La mensilizzazione NON è attuata. Casi particolari mancata mensilizzazione. Per una persona che sta
tutto il mese (es gennaio) in malattia non sono pagate 173 ore ma solo 168, e non solo, ma capita che non
vengano retribuite alcune festività sia godute che non godute.
DURANTE LA MATTINA DI SABATO 17 SVOLGEREMO UNA ASSEMBLEA SINDACALE PER FARE IL PUNTO
DELLE VERTENZE Già PRESENTATE IN TRIBUNALE E DELLE PROSSIME NOSTRE INIZIATIVE !
TUTTI POSSONO SCIOPERARE E CHI E’ INTERESSATO POTRA’ PARTECIPARE !
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