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Chi tutela il nuovo contratto ?
Il vostro salario o il bilancio provinciale??

Dopo che i tre segretari generali di CGIL CISL e UIL in data 18 maggio
2016  hanno  firmato  l'accordo  provinciale  del  “Progettone”  senza
chiedere il vostro consenso.
Adesso che molti di VOI stanno prendendo coscienza dei CONTENUTI
NEGATIVI DI QUESTO ACCORDO:
-  (eliminazione  della  14^,  dello  scatto  di  anzianità,  della  I^  fascia
indennità trasporto, dell'indennità presenza a fronte di una manciata di
spiccioli  e  del  buono pasto)  con ulteriore abbassamento della futura
pensione.

Un vero “grande imbroglio” a nostre spese
Siamo davanti ad un accordo che scarica su un settore debole i
costi  di  un'operazione di  facciata dietro il  quale si  nasconde un
pesante attacco ai diritti ed al salario degli oltre 1600 lavoratori del
progettone.
Noi intendiamo smascherare e contrastare questo giochetto messo
in piedi da sindacati complici, le cooperative e la PAT

Invitiamo lavoratrici e lavoratori a riflettere sul fatto che un altro
accordo era ed è possibile perché le RISORSE ci sono

 RISORSE:  Se è vero come è vero che il  nostro lavoro contribuisce alla
bellezza del Trentino, ALLA TUTELA DEL SUO TERRITORIO, offre servizi allo
sviluppo turistico (sentieri, pulizie, isole di sosta e ristoro, ecc)  ma anche ai
comuni, alla Pat ecc. noi proponiamo e ci battiamo perché  LE RISORSE
per  finanziare  il  progettone  siano  PRELEVATE  DAGLI  INTROITI
DELLA TASSA DI SOGGIORNO.

 SOLIDARIETA': La  giusta  e  necessaria  solidarietà  con  i
lavoratori  licenziati  deve  ricadere  sull'intera  collettività
Trentina, NON SOLO SULLE NOSTRE SPALLE;

 DEMOCRAZIA: QUESTO ACCORDO VA SOSPESO per avviare a

settembre  una  consultazione  DEMOCRATICA   (con  la  partecipazione

anche di chi è contrario all'accordo) PLURALE, e TRASPARENTE con
VOTO CERTIFICATO.

Il tuo futuro è nelle tue mani, non lasciarti incantare dalle sirene
di Cgil Cisl Uil, pretendi assemblea di zona aperte a tutti
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