
Commercio, vigilanza e servizi

JUST DO IT, l'ormai famoso slogan NIKE, preso alla lettera dai
lavoratori degli Store per organizzarsi con USB

USB continua la sua crescita di consensi e rappresentatività nel settore del

commercio.

Roma, 15/09/2011

I lavoratori del NIKE STORE di Parco Leonardo a Fiumicino seguono la strada intrapresa dai

colleghi del NIKE STORE di Roma via del Corso e scelgono l'Unione Sindacale di Base per

rappresentare le proprie istanze all’Azienda del Gruppo Percassi, distributore di grandi

marche nei propri punti vendita. 

 

Dopo aver condiviso con favore una proposta sindacale che li rende protagonisti delle

proprie lotte e la piattaforma rivendicativa, approvata dai lavoratori di via del Corso, che

l’Unione Sindacale di Base e una rappresentanza di lavoratori dei due punti vendita

presenteranno all’azienda nei prossimi giorni, si è ufficializzata la struttura sindacale USB

all’azienda, con la nomina del Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA).
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In attesa che finalmente si dia corso ad una nuova legge sulla rappresentanza, che stabilisca

realmente “CHI RAPPRESENTA CHI” nei luoghi di lavoro, la nomina della nuova RSA USB

è comunque una grande iniezione di energia per tutti noi e ci impegna a lavorare con sempre

maggior determinazione per rendere concreti i molti obiettivi che ci siamo proposti.

 

Continuano i contatti continui con i lavoratori degli altri quattro NIKE STORE della provincia

di Roma che dovrebbero dar forza e gambe alla piattaforma rivendicativa per ottenere

miglioramenti sostanziali delle condizioni economiche e normative di chi lavora in questo

settore disomogeneo e spesso privo di tutele sindacali.

 

La scommessa di USB è quella di creare una connessione tra i lavoratori e le rivendicazioni

dei vari NIKE STORE dislocati sul territorio, per acquisire la forza contrattuale necessaria ad

apportare un reale cambiamento in melius delle condizioni di lavoro, di vita e di salario e che

rimetta al centro i lavoratori e la loro dignità. 

 

Al Rappresentante Sindacale Aziendale nominato i nostri migliori auguri di buon lavoro.
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