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In questi mesi, come tutti sanno, abbiamo costretto la Coop.Ge.Se, Cgil, Cisl e Uil a 
firmare un accordo aziendale che migliora le nostre condizioni di vita e lavoro.

Fin da subito i lavoratori hanno potuto godere del:
1. Pagamento dei primi 3 giorni di malattia

2. Pagamento dei primi 3 giorni d’infortunio

3. Pagamento dei buoni mensa da 3 euro al giorno

MA SIAMO ANCHE QUI A RICORDARE CHE, A PARTIRE DA GENNAIO 2015, 
L’ACCORDO DEVE ESSERE APPLICATO INTEGRALMENTE, PAGANDO AL 100% 

13° E 14°! SU QUESTO OCCORRE RESTARE ATTENTI E VIGILARE! 
CHI NOTASSE PROBLEMI SULLA BUSTA DI GENNAIO, CI AVVISI IMMEDIATAMENTE!

Ma mentre, Cgil, Cisl e Uil firmano questi accordi nella speranza di tenere tranquilli i lavoratori 
cercando d’impedire che essi si possano organizzare in un sindacato vero, noi ben sappiamo, 
invece, come sia ancora lunga la strada per ottenere l’applicazione integrale del contratto na-
zionale,risultato già ottenuto negli altri magazzini dove siamo presenti!
Mentre Cgil, Cisl e Uil e cooperativa fanno finta di dimenticarsi, noi ci ricordiamo bene che:

1. In busta paga deve essere pagata (al 100%) anche la voce “permessi - ex festività”, 
oltre che tredicesima e quattordicesima!

2. L’accordo aziendale “regolarizza” la situazione a partire dal Gennaio 2015.  
E’, però, dal Gennaio 2013 che la Coop. Ge.Se paga gli istituti contrattuali al 70%. 
Occorre aprire la discussione sul pagamento degli arretrati!

3. Va risolta la questione dei contratti part - time. I lavoratori che svolgono orario 
pieno vanno inquadrati con un contratto full - time!

4. A partire da Febbraio 2015 ci deve essere pagato lo scatto d’anzianità, pari a 
23,24 € per un 4° livello senior!

NUOVO ANNO, STESSA LOTTA!

Nessuno ci regalerà niente, dovremo conquistarcelo noi, 
tesserandoci e organizzandoci nel S. I. Cobas!

PARLA CON I NOSTRI DELEGATI, INFORMATI IN SEDE, ORGANIZZATI!
Sede: Via alla Porta degli Archi 3/1 (traversa via Fieschi, parallela di Via XX Settembre)

Sito Web/Mail: www.sicobas.org / sicobas.genova@pec.it
Tel/Fax: 010 862 20 50
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