
SI COBAS
-  COOPERATIVE -

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

Partecipa all’incontro di lunedì, o chiama in sede per maggiori informazioni!

Lunedì 29 Settembre, ore 9.30 
Via alla Porta degli Archi 3/1 - tel. 010 862 20 50

Autorganizzati, passa al  SI COBAS

IL NOSTRO DELEGATO E’ RIENTRATO IN MAGAZZINO!
Qui sotto la copia dell’accordo firmata tra S. I. Cobas e Coop. Ge. Se.

Un risultato ottenuto anche 
grazie ai tanti lavoratori 

che ne hanno chiesto il ritorno!

Cooperativa, Cgil, Cisl e Uil hanno paura che ci 
organizziamo insieme, mentre per i lavoratori 
tesserarsi nel S. I. Cobas è l’unica maniera per 
far finire minacce e ricatti, per evitare che altri 
possano essere spostati o lasciati a casa!
Ma è anche l’unica maniera per ottenere mi-
gliori condizioni di lavoro, che la stessa Bar-
tolini ha già concesso nei magazzini dove è 
presente il S. I. Cobas (Milano, Bologna, ecc..).

 Ticket mensa e la promessa del pagamento 
del 100% degli istituti contrattuali da parte della Coop. Ge. Se. sono solo fumo negli occhi, briciole, che oggi ci 
danno (forse!), ma domani ci negheranno se non siamo organizzati in un sindacato vero!
Stesso discorso sulle voci del cambio d’appalto. Al magazzino Bartolini di Ancona, 
dove siamo il primo sindacato, con il cambio d’appalto nessun lavoratore è stato licen-
ziato o lasciato a casa! Perchè se siamo organizzati non ci possono ricattare!

Nel frattempo Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un accordo nazionale con la FEDIT (rappresentante di Bartolini, GLS, 
TNT, ecc...) che peggiora ulteriormente le condizioni dei lavoratori. Per ora l’accordo è applicato solo alla TNT, 
ma nei prossimi mesi anche gli altri corrieri potranno applicarlo, tramite accordi aziendali. Questi i principali punti:
1. Orario di lavoro.  L’orario di lavoro potrà essere distribuito su 6 giorni e variare da un minimo di 4 ore a 

un massimo di 10 al giorno. L’orario di lavoro sarà calcolato su un monte ore di 6 mesi. Questo significa che 
potranno spezzettare ulteriormente la giornata lavorativa e pagarci meno straordinario.

2. Permessi. I permessi e le ex festività non ci verranno più pagati. Essi vengono sostituiti con un premio 
di produzione, che verrà calcolato sulla base delle presenze, dei colli movimentati, eventuali danni, ecc...

3. Reperibilità. In cambio di 30 euro, per una settimana al mese, i lavoratori dovranno essere sempre repe-
ribili. L’azienda potrà chiamare a lavoro notte e giorno, anche fuori il nostro orario di lavoro.


