QUESTA E’ LA PIATTAFORMA
DEI SINDACATI DI BASE

COSTRUITA INSIEME AI LAVORATORI
Riteniamo che le “richieste” di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, più che esprimere le condizioni di vita di
noi lavoratori vadano incontro agli interessi della FIAT:
Gli aumenti salariali sono direttamente collegati ad indici di sfruttamento della forza
lavoro (redditività, produttività).
Si dà per scontato il lavoro al sabato e alla domenica.
Si creano disparità salariali fra lavoratori con la stessa qualifica.

ECCO LE NOSTRE RICHIESTE !
RICHIESTE SALARIALI:
a)
b)
c)
d)

MENSILIZZAZIONE della 14°, che dovrà essere pari ad una mensilità, come la 13°
300 Euro complessivi di aumento al mese per tutti, senza separazione tra vecchi e neoassunti e senza discriminazioni tra chi occupa diverse postazioni di lavoro.
L’attuale premio di risultato deve essere consolidato, certo, fruibile e garantito a tutti i
lavoratori (senza penalizzare ammalati, infortunati, cassaintegrati, ecc.)
Parificazione operai-impiegati: ricalcolo annuale delle effettive ore perse oltre le 11,10m

TURNI
-

NO AI 17 E 18 TURNI ! IL SABATO E LA DOMENICA NON SI TOCCANO
Possibilità di accedere all’orario part-time per tutti coloro che lo chiedono

PRECARI
- limite percentuale invalicabile all’assunzione con i contratti atipici di ogni tipo
(formazione lavoro, interinali, apprendisti, ecc.), per impedire la sostituzione dei lavoratori in
forza con lavoro sottopagato e senza diritti, per garantire una occupazione certa ai giovani
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- revisione della metodologia WCM che arreca notevoli difficoltà ai lavoratori
PAR, FERIE, TFR, SCIOPERI , MALATTIA, SICUREZZA, DIRITTI SINDACALI
e)
possibilità di frazionare i PAR a gruppi di 4 ore (turnisti) o a 1 ora (normalisti) e senza
vincoli percentuali ma su semplice richiesta per almeno 5 par all’anno.
f)
Ferie concordate entro marzo di ogni anno per garantirne la programmazione a tutti
g)
possibilità per tutti i lavoratori, ogni 5 anni, di richiedere l’anticipo del TFR maturato.
h)
UNA TANTUM a reintegro degli scioperi uguale per tutti e senza decurtazioni
i)
Agevolazione della comunicazione di malattia (segreteria telefonica) e ricevuta alla consegna
a mano dei certificati medici
j)
ESTENDERE le PREROGATIVE delle RLS a tutte le RSU.
k)
Diritti sindacali (monte ore, esperti, assemblee) per tutte le organizzazioni presenti nelle Rsu

VOTA NO AL REFERENDUM !
VOTANDO NO AL REFERENDUM APPROVI QUESTA NOSTRA
PIATTAFORMA E TI RENDI DISPONIBILE ALLA LOTTA

Sede PROVINCIALE: Via San Bernardino 4 - TORINO
tel/fax 011 334345 e-mail cobas@cobastorino.org

Sede MIRAFIORI: Via Cercenasco, 23c – Torino tel. 011 19822034

