
Commercio, vigilanza e servizi

USB strappa i diritti sindacali alla Coop: assemblee in tutti i
punti vendita campani

Napoli, 31/12/2013

Dopo aver firmato l'accordo che mantiene l'impresa cooperativa in Campania a presidio di

occupazione e di legalità e che ha di fatto sospeso la procedura di mobilità, USB Lavoro

Privato ha ottenuto i pieni diritti sindacali e nei prossimi giorni effettuerà le assemblee

retribuite in tutti i punti vendita Coop della Campania.

 

I lavoratori e i delegati USB hanno "imposto" la nostra presenza al tavolo di trattativa

attraverso il conflitto espresso per tutta la durata della vertenza; quel tavolo lo abbiamo

rovesciato e da quel tavolo siamo usciti con il riconoscimento di un diritto sacrosanto, quel

diritto che troppo spesso di trasforma in “delitto” di una democrazia negata in favore di un

sistema di relazioni tra aziende e Cgil, Cisl e Uil che ormai è un rapporto di tutela di reciproci

interessi.

 

USB Lavoro Privato esprime soddisfazione per il positivo cambio di rotta della cooperazione

in tema di democrazia sindacale e, anche sulla scorta del giudizio della Corte Costituzionale,

con le motivazioni della sentenza 231/2013 su l'incostituzionalità dell'art.19 dello Statuto dei

Lavoratori, afferma con forza la necessità di una legge con precisi criteri democratici che
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permetta ai lavoratori, prima ancora che ai sindacati, di poter esprimere liberamente da chi e

come essere rappresentati nei luoghi di lavoro.

 

Di seguito gli appuntamenti delle assemblee, durante le quali verrà illustrato e sottoposto al

giudizio insindacabile delle lavoratrici e dei lavoratori l’accordo sottoscritto.

 

Ipercoop Afragola  il 02/01/2014  dalle  ore 15.00 alle ore 17.00

Ipercoop Quarto il 03/01/2014   dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Coop Arenaccia il 03/01/2014  dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Coop Santamaria il 03/01/2014 dalle ore15.00 alle ore 17.00

Ipercoop Avellino    il 03/01/2014  dalle ore 10.00 ale ore 12.00
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