
 

 

  

Domani   GIOVEDì 15/03/18 

SCIOPERO NAZIONALE  

#CHILAVORACONTA 

Oggi lo sciopero dei colleghi non in turno giovedì: è subito primo 
importante segnale di adesione! 

La giornata di domani costituirà una grande prova di democrazia con 
la quale tutti noi avremo l’opportunità di dichiarare coralmente all’Azienda di 
voler essere parte attiva nella costruzione del futuro lavorativo nel nostro 
Gruppo, salvaguardando professionalità e tutele collettive: garanzie 
occupazionali, inquadramenti, retribuzioni, meritocrazia, mobilità, orari di 
lavoro, corretta applicazione contrattuale.  

L’adesione allo Sciopero dirà NO alla gestione unilaterale fatta di disdette, 
appalti, perdita di attività e di posti di lavoro, interpretazioni sfavorevoli degli 
istituti contrattuali esistenti e applicazione Ccnl altri Settori. 

Un secco NO a lasciare mano libera all’Impresa di gestire a piacimento 
ogni cosa, compreso i propri dipendenti. 

Domani nella Liquidazione, Danni, Amministrazione, Call Center, Personale, 
Vita, Commerciale, Marketing, Auto, IT, Audit, Contenzioso, Formazione, 
Immobiliare, Servizi Ausiliari e in tutte le altre Strutture aziendali, di ogni sede 

del Gruppo: dimostreremo che chi lavora vuol contare e per 
farlo…lasceremo che l’Impresa ci conti! 

Daremo poi diffusione e risalto dell’esito finale - per singola sede - del risultato 
percentuale, con la certezza che i conti non potranno che tornare! 



SE COME LAVORATORE VUOI CONTARE, DOMANI 

INSIEME A TUTTI NOI DOVRAI SCIOPERARE! 

I DELEGATI SINDACALI SARANNO PRESENTI A TUTTI GLI INGRESSI DELLE 
VARIE SEDI DEL GRUPPO 

Scioperare è un atto di responsabilità verso se stessi, i 
propri colleghi e le future generazioni 

  
Lo Sciopero di GIOVEDì 15 non ha come obiettivo principale quello di creare 

disagio, quanto di dare un messaggio chiaro per l’Azienda dal punto di 
vista numerico - percentuale. 
  

In altri termini: ci devono contare e per ogni singola Area aziendale, 
Sede e Società, dobbiamo risultare in tanti a volere che si riprenda il 
confronto e la contrattazione a tutela del nostro posto di lavoro. 

La partecipazione segnerà, nel bene o nel male, in modo chiaro ed esplicito, la 
volontà di contribuire attivamente a costruire il futuro nel nostro Gruppo, 
oppure quella di lasciare mano libera all’Azienda, assumendo ognuno la 
piena responsabilità della propria legittima scelta. 

Gli scioperi successivi saranno articolati con modalità atte a produrre il maggior 
disagio e la massima efficacia: ad oltranza nei Call Center, con presidi in ogni 
sede, a scacchiera per Area\Sede, durante le giornate di ricevimento al 
pubblico e di ricevimento telefonico (Assuntori, Liquidatori di Direzione; altri) 
etc. 
  

LO SCIOPERO PERFETTO NON ESISTE… 

IL PIU’ EFFICACE E’ QUELLO A CUI, SENZA SE E 
SENZA MA,…SI ADERISCE! 

 

Rappresentanza Sindacale di Gruppo 

First CISL - Fisac CGIL - Fna - Snfia - Uilca UIL 
  
 
#CHILAVORACONTA 

__________________________ 

 
 
Bologna, 14 marzo 2018 


