
Apprendiamo che  DG-Relazioni Industriali ha informato le segreterie cgilcisluil della 

prossima introduzione del sistema di controllo individuale ( finalizzato alla retribuzi

anche nel settore ASA. 
Prima considerazione : l'attuale Dg

scavalcamento continuo del rapporto con le rsu ed 

preferisce” intrattenere rapporti direttamente con le segr

chi ne e’ democraticamente deputato

LE RSU DEMOCRATICAMENTE ELETTE.

questione di stile e di scelte politiche

 

gravati per di piu’ da turnistiche

Insomma  ANZICHE’ DISCUTERE

condizioni di lavoro, l’attuale management

introdurre una sorta di “cottimo”!

ALL’ INDOMANI DELLA MANCATA EROG

vecchie formule per  diminuire

Snater e’ da sempre contrario a tutte le forme piu’ o meno mascherate d

individuale e salariale, per questo 

 opportune per BLOCCARE QUESTE MANOVRE E PER RICOSTRUIRE UN RAPPORTO 

SALARIALE E LAVORATIVO DIGNITOSO E COERENTE CON LE LEGGI ..

Snater e’ fatto cosi!! 
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Relazioni Industriali ha informato le segreterie cgilcisluil della 

prossima introduzione del sistema di controllo individuale ( finalizzato alla retribuzi

Prima considerazione : l'attuale Dg-relazioni industriali si caratterizza per lo 

scavalcamento continuo del rapporto con le rsu ed il loro coordinamento nazionale; 

preferisce” intrattenere rapporti direttamente con le segreterie cgilcisluil 

deputato  : 

RSU DEMOCRATICAMENTE ELETTE. 

di stile e di scelte politiche 

Seconda considerazione: Dg relazioni 

industriali , dopo aver introdo

unilateralmente il controllo individuale 

tra i tecnici ( TOF) per cui una parte di 

salario e' vincolata ai tempi di 

lavorazione, ora annuncia di volere 

introdurre un sistema piu’ o meno 

anche in asa!! 

E’ chiaro il tentativo di estendere sempre 

di piu’  una sorta di “cottimo”…

in   settori   da anni in solidarieta’, 

stiche impossibili… 

ANZICHE’ DISCUTERE di come  migliorare le turnistiche e le 

condizioni di lavoro, l’attuale management non trova di meglio che 

introdurre una sorta di “cottimo”! 

ALL’ INDOMANI DELLA MANCATA EROGAZIONE DEL PDR ...  si vorrebbero reintrodurre 

diminuire ulteriormente il salario!! 

contrario a tutte le forme piu’ o meno mascherate d

per questo informiamo che porteremo questi temi

QUESTE MANOVRE E PER RICOSTRUIRE UN RAPPORTO 

SALARIALE E LAVORATIVO DIGNITOSO E COERENTE CON LE LEGGI ..
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coordinamento nazionale; si “ 

eterie cgilcisluil  anziche’ con 

Seconda considerazione: Dg relazioni 

industriali , dopo aver introdotto 

unilateralmente il controllo individuale 

tra i tecnici ( TOF) per cui una parte di 

ai tempi di 

, ora annuncia di volere 

iu’ o meno simile 

E’ chiaro il tentativo di estendere sempre 

i piu’  una sorta di “cottimo”…addirittura 

da anni in solidarieta’,  

le turnistiche e le 

meglio che 

vorrebbero reintrodurre 

contrario a tutte le forme piu’ o meno mascherate di controllo 

questi temi   nelle sedi 

QUESTE MANOVRE E PER RICOSTRUIRE UN RAPPORTO 

SALARIALE E LAVORATIVO DIGNITOSO E COERENTE CON LE LEGGI .. 
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