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Elezioni delegati: 
Non servono firme ma solo la
volontà di indire le elezioni.

Oggi la Filcams ha organizzato un'altra assemblea da sola in contrasto
con la scelta dell'assemblea di procedere in modo unitario.
I fatti: in data 12 novembre 2015 si è svolta l'assemblea unitaria e su turno
unico per varare la piattaforma. L'assemblea ha votato quasi all'unanimità
la piattaforma discussa la quale è stata inviata, per scelta della Filcams,
non unitariamente ma con lettera separata.
Inoltre dopo una discussione sulla delegazione che doveva trattare con la
Direzione Cavit si era giunti alla decisione unanime di effettuare l'elezione
della RSU nel mese di gennaio 2016 (questo per permettere a Daniel di
rientrare dal distacco e candidare).
A metà novembre le tre confederazioni – con un atto di rottura nei
nostri confronti - hanno scritto alla Cavit che il  CdA era decaduto
sperando in questo modo di escluderci dalla trattativa puntando sul
fatto che CAVIT non riconosce la eventuale RSA nominata da USB.
Cosa che Cavit ha puntualmente fatto togliendo i permessi e il diritto di
convocare l'assemblea ai nostri delegati (Loris e Dino)
A seguito delle nostre proteste (abbiamo in essere una denuncia per attività
antisindacale)  Cavit  tenta,  con la  lettera del  3  febbraio  di  scaricare sui
lavoratori queste contraddizioni.
Oggi si  vuole correre ai  ripari  e utilizza questa forzatura aziendale per
farvi votare una risoluzione che loro hanno già comunicato alla direzione
Cavit.
Una vera presa per in giro nei vostri confronti che vi invitiamo a rispedire
al mittente
La  soluzione  è  semplice:  indire  le  ELEZIONE  DELLA RSU e  quindi
permettere a tutti/e i dipendenti/e di VOTARE  la delegata/o di loro fiducia
e  quindi  ripristinare  la  collegialità  e  la  rappresentatività  dell'organismo
sindacale aziendale. 
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