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Analisi di un contratto
Parte 1 (Trasferimenti oltre i 40 Km)
Domanda: sei sicuro/a di cosa hai votato???

Con questo volantino ci preme richiamare la tua attenzione
fra quanto sentito in assemblea e quanto scritto sul contratto
che hai votato.
Prendiamo ad esempio il capitolo TRASFERIMENTI
Ti  hanno detto  che il  CIA ha  posto  il  limite  dei  40  KM ai
trasferimenti… Ne sei proprio sicuro/a ????
Il testo contrattuale recita:
Trasferimenti tra filiali superiori a 40 km.

Premesso che spostamenti dei lavoratori superiori a 40 km non costituiscono nei fatti un dato di 
realtà, nell’ipotesi in cui nel periodo di vigenza del presente CIA si verificassero effettivamente gli 
spostamenti in oggetto – ad esclusione degli spostamenti connaturati alla figura professionale del 
lavoratore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gerente e vice gerente) o quelli su base volontaria 
– l’azienda si impegna a trattare il tema una volta scaduto il corrente CIA.

Ora analizziamo assieme questo paragrafo: “In Orvea gli spostamenti
non  costituiscono  un  dato  di  fatto.” Vero,  fino  ad  oggi  è  stato  così.  Ma poi  il  testo
prosegue: “Nel  caso che ciò avvenisse  (che un lavoratore/trice  sia  trasferito/a)  detto
trasferimento potrà essere - bada bene – affrontato, non risolto,  SOLO dopo il 2018”
(l’azienda si impegna a trattare il tema una volta scaduto il corrente CIA.) 

Quindi fino al 2018 non puoi opporti al trasferimento….. 
Se rifletti con calma ti rendi conto che hai concesso ad Orvea il diritto
a trasferirti - che prima non aveva - (anche senza motivi tecnico organizzativi)

ed hai rinunciato al tuo diritto, previsto dal CCNL, di poter contestare
il tuo eventuale trasferimento.

Bella conquista vero???
Per questo USB NON ha firmato questo scempio. 

Dice un vecchio proverbio: le bugie hanno le gambe corte.
Evita chi parla con lingua biforcuta e unisciti a NOI che continuiamo a
batterci per cambiare questo brutto accordo.
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