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ASSEMBLEA SINDACALE
Lunedì 12 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

CGIL, CISL E UIL
MA QUESTI DA CHE PARTE STANNO?

La Coop.Ge ha così tanta paura che i lavoratori possano unirsi e orga-
nizzarsi nel sindacato di base che manda per il magazzino Cgil, Cisl e 
Uil a spaventare i lavoratori e fare terrorismo psicologico!

Vanno così in giro a raccontare che passando al SI. Cobas si metterebbe in pericolo la possi-
bilità di usufruire dei 2 mesi di “ferie”. Ma la possibilità del prolungamento delle ferie da cosa 
o da chi è stabilito?

1. Da un accordo aziendale? Benissimo! Il prolungamento delle ferie è così ga-
rantito e non sarà certo il rispetto del contratto nazionale o di un accordo na-
zionale migliorativo a metterlo in discussione!

2. L’accordo aziendale non c’è? A maggior ragione è necessario garantire una 
presenza sindacale vera per chiudere un accordo e non vivere più sotto conti-
nue pressioni e minacce della cooperativa! Come fatto in tanti altri magazzini!

LA VERITA’ E’ CHE CI VOGLIONO RICATTARE CON LA STORIA DELLE “FERIE”, 
PERCHÈ SANNO BENE CHE SE I LAVORATORI PASSANO AL SI. COBAS, NON 

POTRANNO PIÙ RICATTARCI, NÈ SULLE FERIE, NÈ SUGLI ALTRI ASPETTI!

Perchè sanno che non solo faremo rispettare alla cooperativa l’accordo nazionale firmato tra 
SI. Cobas e Bartolini (primi 3 giorni di malattia pagata, 13° e 14° retribuite sulle 168 ore, 3 euro 
al giorno di ticket restaurant) ma andremo a porre tutte le altre questioni:

BUSTA PAGA REGOLARE, TRASFORMAZIONE DEI FALSI CONTRATTI 
PART TIME IN CONTRATTI FULL TIME, 168 ORE GARANTITE A TUTTI!

Possiamo cambiare le cose a patto che ci uniamo e facciamo sentire la nostra forza!
 Come? Passando al SI. Cobas e partecipando all’assemblea del lunedì! 


