martedì 28 giugno dalle ore 14

SCIOPERO BREVE
+ INCONTRO

per tutto il Comune di Bologna
su PROGRESSIONI, VALUTAZIONE
e ASSEMBLEE NEGATE
Martedì 28 giugno, dalle ore 14.00 fino a fine servizio COBAS Comune di Bologna proclama lo
sciopero per la mancata ricomposizione del conflitto dopo l'ennesimo incontro fallito con
l'Amministrazione Comunale riguardo a:
•
•

applicazione della disciplina legata alle Progressioni Economiche Orizzontali
decisione dell'Amministrazione Comunale di non autorizzare più assemblee indette da singole
sigle non firmatarie di contratti nazionali.

Non potendo richiedere un'assemblea (che come sapete l'A.C. ci nega) questo sciopero viene indetto
quindi per consentire a tutti i lavoratori e le lavoratrici del Comune di Bologna di darsi

appuntamento in Sala Cenerini,
(sede del Quartiere Porto-Saragozza via Pietralata 60)
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
per ascoltare le relazioni dei gruppi di lavoro, capire, confrontarsi e decidere sui seguenti temi:

il Comune continua a negare ai COBAS i diritti di assemblea
•
•
•

Perché l'A.C. continua a negare le assemblee ai sindacati cosiddetti“minoritari”?
Cosa dice -davvero- la legge?
Come abbiamo intenzione di muoverci per tutelare il diritto dei lavoratori di poter parlare
liberamente con i propri rappresentanti sindacali?

il nuovo sistema di valutazione della performance va fermato
•
•
•
•

Cos'è il nuovo sistema “sperimentale” di valutazione?
Perché è talmente opaco che nemmeno i dirigenti sembrano capirci nulla?
Cosa c'è in gioco e per chi è dannoso?
Cosa si può fare per difendersi?

le Progressioni Orizzontali saranno negate a più di 1000 colleghi
a quasi un anno dalla raccolta delle 1600 firme e a 5 mesi dall'accordo (da noi rifiutato), facciamo
chiarezza su quali saranno le ripercussioni e, soprattutto, su quali possibili azioni potremo
intraprendere dopo la pubblicazione dei nomi degli oltre mille colleghi esclusi dalle PEO (e per
cercare di recuperare il 2015...)
PS: come avrete visto su ioNoi, qualche giorno fa l'A.C. ha comunicato l'ulteriore slittamento della
lista degli esclusi ad agosto!

E perché siamo costretti ad uno SCIOPERO
PER POTERCI INCONTRARE
in orario di lavoro?
purtroppo, finché il Comune insisterà a negare le assemblee ai COBAS

LO SCIOPERO BREVE È L'UNICA STRADA
per una libera partecipazione e discussione

Per questo, visto che è sempre più difficile avere occasioni come questa per ptoer entrare davvero
nel merito dei problemi, partecipare è fondamentale per poter parlare liberamente con i propri
rappresentanti sindacali e capire sul serio cosa sta succedendo, cosa ci aspetta nel prossimo futuro e
cosa è possibile fare per difendersi...

ECCO COSA DOVETE FARE PER ADERIRE ALLO SCIOPERO BREVE
E PARTECIPARE ALL'INCONTRO
1) RICORDATE DI DIGITATE IL CODICE 8 (sciopero breve)
al momento dell'uscita dal servizio
2) L'orario di uscita per servizio è diverso a seconda del tipo di orario:
a) per il personale dei servizi educativi e scolastici (nidi d’infanzia, nidi part time, set,
servizi integrativi e scuole dell'infanzia) lo sciopero breve riguarda soltanto l’ultima ora di
attività educative o di lezione e cioè l'ultima ora di apertura del servizio (in ogni caso la
trattenuta sarà di 1 ora)
b) per il personale turnista lo sciopero si svolge nelle ultime 4 ore del turno di lavoro a
partire dalle ore 14 in poi (in ogni caso la trattenuta sarà di 4 ore)
c) per il restante personale lo sciopero si svolge nelle ultime 4 ore dell'orario di lavoro
dalle ore 14 in poi (in ogni caso la trattenuta sarà di 4 ore)
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