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L’accordo sindacale firmato tra S. I. Cobas e la nuova cooperativa ARCA in occasione del cambio d’ap-
palto di Agosto 2015, rappresenta la conquista e la completa applicazione anche a Genova dell’accordo 
nazionale S. I. Cobas, con cui tutti i lavoratori ottengono:
1. il superamento definitivo dei pessimi accordi aziendali del 2013 firmati da Cgil, Cisl e Uil, che preve-

devano il pagamento di tutti gli istituti contrattuali (paga base, 13°, 14°, TFR, ecc..) al 70%;

2. la completa applicazione del Contratto Collettivo e dei minimi tabellari previsti (pagati al 100% e sulle 
168 ore) che cooperativa e Cgil, Cisl e Uil in tutti questi anni non hanno mai voluto applicare;

3. la conquista di condizioni migliorative rispetto il CCNL come i primi 3 giorni di malattia/infortunio pa-
gati, i tickets restaurant, gli scatti automatici di livello, ecc;

4. il riconoscimento del nostro sindacato e delle sue rappresentanze aziendali.
A partire dalla busta paga di Agosto 2015 verrà applicato il contratto collettivo e con esso i minimi tabellari 
previsti, che cooperativa, Cgil, Cisl e Uil non avevano, fino ad ora, mai voluto applicare. Questo signifi-
cherà per tutti i lavoratori un significativo aumento delle principali voci e istituti contrattuali. Qui 
sotto esempio per un lavoratore full - time 4° livello:

ISTITUTI PRIMA ACCORDO DOPO ACCORDO AUMENTO MENSILE (168 ORE)
Paga Base 8.27 € 9.05 € + 131.04 €
Tredicesima 8.27 € 9.05 € + 10.92 €
Quattordicesima 8.27 € 9.05 € + 10.92 €
Magg. straord. (30%) 1.40 € 2.71 € + 1.31 €/h
Magg. notturno (25%) 2.06 € 2.26 € + 0.20 €/h

Ma non erano Cgil, Cisl e Uil a dire che le nostre richieste erano troppo estreme? Che chiedendo 
l’applicazione del contratto collettivo e il pagamento al 100%  degli istituti rischiavamo di far chiu-
dere la cooperativa? Tutte balle per tenere fermi i lavoratori e non perdere tessere! 
Ora andranno in giro per il magazzino a dire che questi aumenti salariali sono merito loro, che sono loro 
ad aver firmato l’accordo sindacale! Ma i lavoratori, che non sono stupidi, sanno bene chi stà dalla loro 
parte e chi stà con il padrone!
Le conquiste e i miglioramenti che siamo riusciti ad ottenere non ci devono, però, fermare nella nostra 
azione sindacale! Dobbiamo far crescere il sindacato nel magazzino per essere più forti per affrontare 
sfide e problemi non ancora risolti a partire da orari, turni, contratti part - time e ritmi di lavoro!
Prepariamoci alla grande battaglia del rinnovo del contratto collettivo nazionale contro il tentativo da par-
te di Lega Coop e Cgil, Cisl e Uil di peggiorare drasticamente le nostre condizioni di vita e lavoro!

ORGANIZZATI NEL S. I. COBAS!
PER INFO & CONTATTI:
CHIAMA ALLO 010 862 20 50 / SCRIVI A GENOVA@SICOBAS.ORG / CHIEDI AI NOSTRI DELEGATI!

ACCORDO NAZIONALE S. I. COBAS:
APPLICATO ANCHE A GENOVA!


