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Autorganizzati, passa al  SI COBAS

A Febbraio 2014 è stato firmato un accordo quadro tra FEDIT (rappresentante della Bartolini, 
TNT, GLS, ecc...) e Cgil - Cisl - Uil, che peggiora pesantemente le condizioni dei lavoratori!

Per ora l’accordo è valido solo alla TNT, ma nei prossimi mesi altre aziende, lo potranno applicare!

Per capire la gravità dell’attacco che si sta portando contro i lavoratori, riportiamo alcuni dei punti previsti:
1. Orario di lavoro. L’orario di lavoro sarà distribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato) e potrà 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 verranno 
conteggiate molte meno ore di straordinario, che ci verranno retribuite ogni 6 mesi. 

2. Permessi. I permessi (ROL) e le ex festività non ci verranno più pagati. Essi vengono sostituiti con un premio di pro-
duzione, che verrà calcolato sulla base delle presenze, dei colli movimentati, eventuali danni, ecc... Per capirci: se l’a-
zienda decide di farci fare meno ore, avremo meno premio; se decide che lavoriamo troppo lentamente, avremo meno 
premio; se durante il lavoro si danneggiano o si spacchettano dei bancali, avremo meno premio.

3. Reperibilità. In cambio di 30 euro, per 7 giorni ogni mese, i lavoratori dovranno essere sempre reperibili. L’azienda potrà 
chiamare a lavoro notte e giorno, anche fuori il nostro orario di lavoro. 

4. Part - time. Riduzione del limite minimo del contratto part - time a 16 ore settimanali (attualmente sono 20). 

Questo accordo non solo rappresenta un netto peggioramento delle condizioni di lavoro; non è solo l’ennesima operazione per 
piegare i lavoratori e i loro tempi di vita e lavoro alle esigenze delle aziende e del processo produttivo. 

Questo è anche il tentativo di mettere in discussione le tante conquiste che i lavoratori 
della logistica, organizzati nel S. I. Cobas, sono riusciti a ottenere: rispetto del CCNL, 

malattia pagata, pagamento al 100% degli istituti contrattuali, diritti sindacali!
In queste settimane, contro l’accordo quadro, come S. I. Cobas, stiamo presentando la nostra piattaforma di rivendicazioni alle 
diverse aziende in cui siamo presenti (Bartolini, TNT, GLS, Artoni, DHL, ecc...), con la richiesta d’immediata apertura di tavoli di 
trattativa a livello nazionale! 

Questi alcuni punti della piattaforma che l’assemblea nazionale dei delegati S. I. Cobas ha approvato il 21 settembre 2014
1. Cambio d’appalto. Obbligo per le società subentranti di assumere tutti i lavoratori in organico in quel cantiere, così come 

già avviene secondo contratto multiservizi/pulizie, alle stesse condizioni retributive e contrattuali pre - esistenti, senza 
nessun periodo di prova con mantenimento dell’anzianità di servizio nel magazzino.

2. Istituti contrattuali. Gli istituti devono essere retribuiti sempre al 100 % calcolato sulle 168 ore.
3. Lavoro straordinario. Va considerato lavoro straordinario il lavoro svolto oltre le otto ore giornaliere (se l’orario è su 5 

giorni) e oltre le 6,30 (se l’orario è su 6 giorni) a prescindere dalle ore di effettivo lavoro svolto nell’arco della settimana.
4. Lavoro notturno. Il lavoro notturno (dalle 22.00 alle 06.00), proprio in virtù del fatto che stravolge la vita degli individui, 

deve essere retribuito sempre con la maggiorazione del 25 %, anche quando viene svolto in turni avvicendati. 

16 ottobre sciopero nazionale di 24 ore
per tutto il settore della logistica!

Contro l’accordo quadro firmato da FEDIT e Cigl - Cisl - Uil che peggiora le nostre condizioni!
Per dare forza alla nostra piattaforma e aprire la trattativa sulle nostre rivendicazioni!

Per info sullo sciopero e sulla piattaforma passa in sede 
(Via alla Porta degli Archi 3/1) o chiama in sede (010 8622050)!


