LA GOCCIA

COORDINAMENTO
* FOGLIO DI INFORMAZIONE DEL COBAS PT-CUB PIEMONTE *

SPECIALE

ELEZIONI
13-14 novembre 2012
R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
R.L.S. ( Rappresentanti Lavoratori Sicurezza)
Si terranno a Novembre le elezioni per eleggere i Rappresentanti dei Lavoratori, RSU e RLS, alle
quali anche i COBAS PT CUB parteciperanno coerentemente con la loro ideologia di tutelare gli
interessi della categoria e non solo gli interessi del singolo.
Rammentiamo a coloro che non intendano lasciarsi intimorire dalla strategia di emarginazione subdola
attuata nei nostri confronti sia dalla dirigenza sia dal altri attori seduti ai tavoli, di non lasciarsi
sfuggire l’occasione per far sentire, nostro tramite, lo scontento dei lavoratori.
Con l’attuale situazione, stanchezza, delusione, ed esasperazione sono condizioni più diffuse tra i
lavoratori:
• stanchezza perché i carichi di lavoro sono sempre più massacranti ed il numero di lavoratori
sempre di meno;
• delusione perché tante e tante promesse non sono mai state mantenute.
• Esasperazione perché la categoria è stanca di sentirsi chiedere continui sacrifici in nome
di chissà quale futuro miglioramento:dal 1994 ed ancor prima abbiamo cominciato a sentirci
dire che ci aspettavano sacrifici, ancor oggi si continua a chiedere sacrifici in nome di
opinabili mete da raggiungere, ormai i lavoratori ci credono molto poco.
Le uniche mete raggiunte sono state quelle della riduzione del personale e il drastico aumento
dei carichi di lavoro, a tutt’oggi sono spariti 100.000 ( centomila) posti di lavoro.

Come ormai sapete da tempo,
questa organizzazione ha contrastato tutti i progetti di ristrutturazione che poste e sindacati
(SLPCISL,SLCCGIL,UILPOST,FAILPCISAL,SAILPCONFSAL,UGLCOM) hanno concordato sin dal 2004.
Le nostre proposte alternative erano e sono:
- Adeguamento salariale (altro che premi!);
- Riconoscimento lavoro usurante, con i relativi benefici sulla pensionabilità;
- Sicurezza: istituzione figura professionale addetta al controllo dei mezzi e al loro carico;
- Continuità del carattere pubblico e sociale del servizio e, quindi, no alle esternalizzazioni e alla
privatizzazione;
- Rapporti con le RSU locali, a cui riconoscere un effettivo ruolo contrattuale nell’ambito
dell’Unità Produttiva.
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E’ in giuoco il nostro “futuro”.
Non facciamoci ne’ confondere ne’ intimidire.

Pensaci su …
Se …. sei tra coloro che non hai mai subito ingiustizie, minacce o vessazioni
Se…. non hai mai visto nessuno far carriera senza merito proprio,ma per clientelismo
Se…. pensi che i rappresentanti dei lavoratori debbano agire solo per fini personali, senza tutelare la categoria
Se … ti piace essere vittima della ristrutturazione aziendale e non parte integrante di una azienda in crescita
Noi vogliamo una Posta che faccia bene il suo storico mestiere: servire il popolo.
Siamo contrari al mercato postale, quello dove stanno arrivando partiti e sindacati concertativi.
Per competere sul mercato, e quindi fare profitto, ogni mezzo è buono.
Agli sportelli occorre “far soldi”.
I postini devono correre.
I postini muoiono per strada, perché i mezzi sono inidonei e insicuri; e il lavoratore – pioggia, sole o neve – è
spinto a produrre.
Se anche le Poste diventano un’impresa di padroni … vi saranno servizi buoni per i “ricchi” e servizi scadenti
per il popolo.
E le condizioni di vita dei lavoratori, peggiori.

Non avere la memoria corta, non dimenticare lo scellerato piano d’impresa che ha visto

Poste

Italiane e i sindacati concertativi sottoscrivere un esubero di 10.665 posti di lavoro
(6.330 tagli di zone nel recapito e 2.685 tagli tra logistica e CMP/CPO).
Un progetto nato sulle rovine del precedente raid del 2007 (4.000 tagli).
Anche per i più distratti questi sono numeri difficilmente digeribile, perché dietro i numeri ci sono

persone …. Famiglie.

Allora continua così non cambiare strada non
votare per noi.
Se invece vuoi esercitare la possibilità di esprimere il tuo disappunto, disapprovazione, malumore,
insoddisfazione, e malessere professionale ricorda di non lasciarti sfuggire l’occasione per darcene
l’opportunità.

DICCI di SI
scegli nella lista
il tuo rappresentante
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PROTOCOLLO D’INTESA SULLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)

ART. 23 - PREFERENZE
1.
L'elettore nell'ambito della lista prescelta potrà
indicare una
preferenza per i candidati delle RSU e le RLS.
2.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore
mediante una
croce apposta a fianco del nome del candidato preferito
oppure segnando il nome del candidato nell'apposito
spazio della scheda.
3.
L'indicazione di preferenza data ad un candidato
vale anche come voto di lista, anche se non sia stato
espresso il voto della lista. L'indicazione di più preferenze
date ad una stessa lista vale unicamente come voto di lista.
4. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze
date a
candidati di liste differenti si considera valido solamente il
voto di liste e nulli i voti di preferenza."
SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere
espresso né per lettera né per interposta persona.
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A PROPOSITO DI PREMI PRODUZIONE
Se i sindacati concertano le politiche aziendali di Poste Italiane SpA,
firmano cioè tutti gli accordi, compresi i piani industriali che minacciano
ulteriori esuberi, è OVVIO che chiedano poi di "dividere" la torta dei
profitti conseguiti sulle spalle dei lavoratori stessi. Premi , insomma, al
posto di salario. Da una parte il bastone della precarietà permanente,
degli esuberi infiniti, delle discriminazioni di ammalati, infortunati e
donne... e dall'altra la carota di qualche "soldino" extra. Certo, anche
la misura ' miserevole, ma ai nostri scarni e saccheggiati stipendi ogni
aggiunta e benvenuta e gradita...tappandoci orecchie e occhi. Ma non
la "bocca", per parlare e denunciare l'ennesima truffa dell'ennesimo
accordo, stipulato pur in un falso litigio familiare. Che il popolo PT si
ribelli e cambi regime,

NON E' MAI TROPPO TARDI.
E per ogni rivolta possibile,

Vota la lista

Coloro che volessero sostenere l’organizzazione, le idee e il percorso di lotta alternativo
possono versare il proprio contributo sul conto corrente postale
N° 12009288 Coordinamento di Base delegati pt - Cobas PT – C.U.B.
Via Cernaia 13 – 28100 – Novara
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Corso Marconi 34 – 10125 Torino - www.cubpiemonte.org

