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Lucca, 12 maggio 2010

RELAZIONI INTERNE, (S)CORRETTEZZE,  CCNL, ..ILLEGALITA’….

Duole  sempre  dover  evidenziare  situazioni  così  spiacevoli,  ma essendovi  in  giro 
qualcuno che và a cercare il pelo nell’uovo per presunte scorrettezze commesse dai 
delegati in questa fase critica, avremmo a ricordare che :
 - più istituti e garanzie di cui il lavoro dipendente fruisce, continuano a reggere 
perché  Qualcun’altro agisce e si espone per mantenerle…, a tutti,  pure se 
diversi fan finta di nulla (e non è un bel vedere) !!!!!
 - In Perini, proprio mentre la vertenza per riconoscere il CCNL vigente entra in fase 
più acuta, si parte con una mirata e unilaterale distribuzione ad-personam di salario, 
quando rischia ormai di passare a vuoto il secondo giro annuale di inquadramento 
contrattato (pura casualità, certo !!) !!!
 - Peggio ancora, sulla materia prettamente sindacale legata ad uno scippo sul CCNL 
perpetrato  ai  metalmeccanici  con  annessa  illegalità  già  abbondantemente 
evidenziata, la dirigenza scatta in avanti con assemblee tra i vari responsabili per 
mettere in discussione ciò che già era stato discusso e votato in assemblea con 
relativo OdG, delineando i termini di una attività antisindacale !!!

  Si proclama quindi la mobilitazione di un’ora per :

V e n e r d ì  1 4  m a g g i o

 nelle modalità sotto indicate e, visto l’impegno ad aderire alle mobilitazioni anche 
da  parte  del  personale  trasfertista,  chiediamo  la  più  ampia  partecipazione,  da 
mantenersi anche al blocco delle prestazioni straordinarie  

Sciopero dalle 8.15 alle 9.15 per gli operativi e 1° turno M.U.

Sciopero dalle 8.30 alle 9.30 per gli impiegati

8.45- 9.15 per part-time mattina - ultima mezz’ora turno part-time pomeridiano

ULTIMA ORA per M.U. 2° TURNO

- SI ESTENDE a TUTTE le AZIENDE ESTERNE in OPERA presso F.PERINI -

Con Presidio davanti all’ingresso azienda


