
 

“CHI LOTTA OTTIENE CHI DORME RIVENDICA” 

L’accordo del 16/05/2018 è stato chiuso grazie alla nostra iniziativa, mentre noi 
lottavamo gli altri dormivano...e ora rivendicano!!!! Abbiamo mosso le nostre 
perplessità sulla proposta di trasformare lo strumento del lavoro straordinario 
legato agli eventi in un progetto di produttività aziendale, ritenendo noi tale 
operazione “rischiosa” e abbiamo imposto contenesse dei correttivi di garanzia. 
Abbiamo chiesto all’AD che qualora ci fossero stati dei vizi normativi egli avrebbe 
dovuto erogare comunque le cifre nette promesse. Tuttavia questa operazione 
finisce per nascondere delle ore di straordinario, palesanti una necessità di 
personale (alla faccia di chi si batte per abolire la delibera 58/2015), in favore di 
un progetto di produttività che, se non fossimo intervenuti, avrebbe 
semplicemente permesso all’azienda di risparmiare sulle tasse e fatto portare a 
casa un risultato ad alcune sigle sindacali a carico dei lavoratori!!! Sigle che 
evidentemente perdono pezzi e sono in difficoltà in molti settori e debbono 
vendere fumo per recuperare consensi anche a discapito dei lavoratori. Il senso 
di responsabilità ci ha portato a sottoscrivere un accordo che ribadiamo non è 
stato con noi condiviso dal principio e nel quale ci siamo imposti come sindacato 
di garanzia dei più deboli (il 77% della cifra garantito per tutti!!!!). Abbiamo chiesto 
l’accordo fosse sperimentale per valutare l’adesione dei lavoratori. Noi ci 
battiamo sui contenuti e non sulle persone...la “maestrina” la lasciamo fare a chi 
dice di rimanere offesa dagli altri e a sua volta offende. 

Il nostro obiettivo è di portare ai lavoratori risultati migliori e di confrontarci meno 
con esperti del fisco e più con chi ha voglia di difendere i lavoratori senza 
vendere fumo.  

SIAMO IN ATTESA DI CONOSCERE IL DATO DELLE ADESIONI PER CAPIRE 
COME QUESTO ACCORDO SIA STATO RECEPITO E SE LE NOSTRE 
PERPLESSITÀ VERRANO EVENTUALMENTE CONFERMATE...E SE COSÌ 
FOSSE...OGNUNO SARÀ CHIAMATO A FARE AUTOCRITICA! 
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