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COMUNICATO SINDACALE
I nostri motivi per dire di NO alla ipotesi contrattuale
Dopo circa due anni dalla scadenza del Contratto Integrativo Provinciale (30 giugno 2007) ci viene
prospettata,oggi, un’ipotesi Contrattuale (13 giugno 2009) che rispecchia la volontà iniziale di
evitare qualsiasi confronto con i lavoratori, con le loro effettive esigenze.
In sintesi riassumiamo il contenuto dell’ipotesi contrattuale:
Rimborsi
N°28 km da retribuire a 0,29 € a chilometro per un totale corrisposto alle Guardie Particolari
Giurate di € 8.13,FORFETTARIO ed OMNICOMPRENSIVO,quale rimborso per le previste
prove di tiro a segno e per le previste visite mediche.
Indennità di mensa
Lavoratori con livello Quadro a IV Livello
Alla data del 01 agosto 2006 ad oggi € 4,70
1 giugno 2009 buono pasto € 5,00 aumento di € 0,30.
1 settembre 2010 buono pasto € 5,29 aumento di € 0,29.
Totale aumento dalla scadenza del contratto al prossimo rinnovo € 0,59 .
Lavoratori con livello V e VI Livello
Alla data del 01 gennaio 2009 ad oggi € 2,35.
1 giugno 2009 buono pasto € 3,10 aumento di € 0,75
1 settembre 2010 buono pasto € 3,80 aumento di € 0,70
Totale aumento dalla scadenza del contratto al prossimo rinnovo € 1,55
Danni agli automezzi
+ 5% (dal 15% al 20%) delle quote raccolte per ogni sinistro a carico del lavoratore che andranno
in un fondo gestito delle parti firmatarie.
Riparametrate per ogni sinistro le quote a carico del lavoratore.
Sistemi orario.
Dal 01 ottobre 2009, i lavoratori in regime di sistema 5+1 passeranno al 6+1+1, fatta salva la
possibilità,previo accordo con la RSU, di ricorrere a diversi sistemi orari, l’identica
possibilità che fino ad oggi, ha permesso, ad alcune aziende, l’applicazione del 5+1.
Questo il contenuto dell’ipotesi contrattuale, a nostro avviso, lontano dalle rivendicazioni
iniziali e dalle giuste aspettative degli operatori del settore della Provincia di Como che
vedono in ogni rinnovo cancellare tutele e diritti, a vantaggio di aziende sane ed opulenti ma
la cosa peggiore, è rinnovare un contratto solo per tutelare un interesse di facciata.

DIFENDI I TUOI DIRITTI,TUTELA I TUOI INTERESSI, NO ALL’IPOTESI

