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TRATTATIVA VIGILANZA PRIVATA
Sono passati 40 mesi!!!! E' inaccettabile!!!!
Dopo tutti questi mesi le imprese vogliono scaricare tutto il costo della crisi e dei loro errori, sulle spalle dei lavoratori.
Questi i punti più importanti:
- Sostituire il quinto e sesto livello con un salario di ingresso di 54 mesi. I
primi 24 mesi dovrebbero avere una retribuzione inferiore del 20% a quella attuale del sesto livello. E ancora non dovrebbero essere utili al calcolo
dell'anzianità.
- Orario di lavoro super flessibile e tutto in mano all'azienda. Niente, secondo le associazioni, deve essere soggetto al confronto con le rappresentanza sindacali (2 ore in più di flessibilità, 2 ore di banca ore, nastro orario
di 13 ore con possibilità di spezzare il turno giornaliero in 3 moduli, riposo
giornaliero minimo di 9 ore, e tutto in mano alle aziende).
- Aumento di 50€ per i prossimi 3 anni e 100€ di una tantum per gli anni
2009/2011.

I LAVORATORI DELLA VIGILANZA PRIVATA NON POSSONO PIÙ ASPETTARE !!!
E' vero, la crisi economica e' grave, ma la crisi non la possono sempre pagare tutta i
lavoratori, rinunciando a diritti e salario!
Per dare risposte alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, e per salvaguardare il
settore stesso, va difeso il CCNL, la sua unicità, il suo valore collettivo.
La Filcams Cgil, con grande senso di responsabilità e' si disponibile ad affrontare i
problemi reali del settore, ma non e' disponibile ad un CCNL che consegni i lavoratori in ostaggio alle aziende.
La crisi economica grava soprattutto sulle spalle delle lavoratrici e
dei lavoratori. I loro stipendi sono fermi da anni, ed allora e' necessario recuperare il potere di acquisto!
E’ grave la disattenzione delle Istituzioni ad un settore così importante e delicato.
Per dire basta la Filcams Cgil indice una manifestazione nazionale
per il 14 maggio, con un presidio davanti
alla Sede Rai Nazionale di Viale Mazzini.
CIRCONDIAMO LA RAI!!!!!!
Filcams Cgil

