
 FERIE ESTIVEFERIE ESTIVE

      La gestione delle ferie estive è stato uno dei 
terreni su cui i complici hanno tentato di recuperare 
la  credibilità  persa  con  la  firma  del  contratto 
osteggiato  dalla  stragande  maggioranza  del 
personale mobile.
Ma anche qui non ce la raccontano tutta e riescono 
a fare solo dei danni. Ormai qualsiasi cosa toccano 
per i lavoratori sono dolori.
Oltre ai patetici tentativi di qualche commediante 
sindacale  che  ha  subito  intravisto  nella  gestione 
delle  ferie  un'  occasione  per  sviluppare  qualche 
clientela,  estorcere qualche delega per scroccare in 
cambio qualche AG (  unica ragione  della  propria 
attività sindacale).
Evitano di dirci che coi 15 giorni su sei periodi:
- Siamo tornati indietro di 20anni;
-  Passando  da  5  a  6  periodi  oltre  ad  allungare  il 
periodo  di  ferie  (settembre  fino  al  22  quando  le 
scuole sono aperte)  si  abbassa la percentuale del 
personale  assente  dal  servizio,  facendo  così  un 
altro regalo all'azienda;
- Si rinuncia all'abbinamento delle ferie di natale e 

capodanno lasciando mano libera all'azienda di discriminare quei lavoratori che fruiscono di diritti  
riconosciuti da leggi e contratti, così come avvenuto l'anno scorso.

RINNOVO RSURINNOVO RSU

      Le rsu  pur con tutti i limiti e gli scarsi poteri decisionali restano l'unico organismo eletto e  
riconosciuto dai lavoratori.
Il  nuovo  contratto  rimanda  alla  contrattazione  decentrata  le  trattative  sulle 
flessibilità=peggioramenti all'orario di lavoro, per questo riteniamo sia urgente arrivare al rinnovo 
dei delegati per eleggere lavoratori non allineati ai dettami contrattuali.
In fs l'ultima elezione risale al novembre del 2004,   in questo lasso  di tempo alcuni delegati sono  
andati in pensione, altri hanno smesso qualsiasi attività, i più screditati hanno sfruttato  la propria 

appartenenza sindacale per fare carriera, cambiare 
qualifica e imboscarsi.
I  sindacati complici,  stando il regime di monopolio 
derivante  dalla  loro  complicità  con  gli  inetressi 
aziendali, sono gli unici che possono indire le nuove 
elezioni.
In  questi  anni  nonostante  le  tante  richieste, 
petizioni  e  forme  di  pressione,  si  sono  sempre 
rimpallati  le responsabilità per il  mancato rinnovo. 
Questo giochino ha fatto il suo tempo!
Bisogna arrivare al rinnovo dei delegati di base con 
un  regolamneto  democratico  basato  sul  principio 
una  testa  un  voto  e  dove  tutti  i  lavoratori  siano 
elettori ed eleggibili.


