
Sin.Base SI COBAS
-  COOPERATIVE -

Via alla Porta degli Archi, 3/1 – 16121 Genova - tel. 0108622050 – www.sinbase.org – www.sicobas.org

Nelle scorse settimane con i volantinaggi abbiamo messo i lavoratori al corrente dell’ac-
cordo, valido su tutto il territorio nazionale e per tutti gli appalti, firmato tra SI Cobas e 
la Bartolini.  Ricordiamo che l’accordo prevede i seguenti punti:

•	 Malattia	e	Infortunio. Dal 1° aprile 2014 i lavoratori hanno diritto al pagamento al 
100% dei primi 3 giorni di malattia o infortunio.

•	 Ticket	Restaurant. Dal 1° Maggio 2014, deve essere erogato un ticket restaurant 
di 3 euro al giorno, per le prestazioni superiori alle 4 ore giornaliere.

•	 Istituti	contrattuali. Dal 1° Aprile 2014 gli istituti contrattuali (13°, 14°, ROL, ferie, 
ex festività) saranno pagate al 70% sulla base delle 168 ore mensili (in proporzio-
ne se part - time). Dal 1° Gennaio 2015, tutti gli istituti contrattuali dovranno essere 
pagati al 100%.

•	 Riconoscimento	sindacale. Riconoscimento delle sigle del SI Cobas e dell’ADL 
Cobas, garantendone l’agibilità sindacale, con diritto d’accedere ai permessi sin-
dacali per i delegati.

Come sanno tutti i lavoratori, è bastata la distribuzione del nostro volantino af-
finché la dirigenza della Coop.Ge riunisse i delegati di Cgil-Cisl-Uil per discutere 
di eventuali concessioni. 
Hanno paura e cercano di calmare le acque, promettendo di concedere briciole! 
Questa è, però, la dimostrazione che possiamo cambiare le cose, che organizzati 
possiamo conquistare migliori condizioni di lavoro, a partire dalla piena applicazione 
dell’accordo nazionale.

La sola garanzia che l’accordo venga pienamente rispettato, e che 
non venga revocato con il prossimo falso cambio di cooperativa, 

è che i lavoratori si organizzino iscrivendosi al Si.Cobas!
Per parlare di questo e organizzarsi di conseguenza:

ASSEMBLEA SINDACALE
Lunedì  5 maggio, ore 9.30 

presso la sede del Sin. Base
Via alla Porta degli Archi 3/1 (tel. 010 862 20 50)

Autorganizzati, passa al  SI COBAS


