
CASSA DI SOLIDARIETÀ

SOSTIENI I LAVORATORI TURNISTI DI
“CREMONA SOLIDALE” CHE RIVENDICANO I

PROPRI DIRITTI

Siamo alcuni  dei  dipendenti  turnisti  dell'Azienda  Speciale  Cremona  Solidale  che
hanno promosso un ricorso davanti al Giudice del Lavoro per vedere ripristinato un
diritto: dal 2010 l'azienda non riconosce il diritto al riposo compensativo al personale
turnista che presta servizio in una giornata di festività infrasettimanale. 
Sembrerebbe chiaro a chiunque che chi lavora in turno in un giorno di festa, deve
avere  la  possibilità  di  recuperare  il  riposo  in  un giorno diverso;  sembrerebbe  un
diritto per chi lavora e per le famiglie di questi lavoratori. 
Ma  la  recente  sentenza  di  primo  grado  non  solo  non  ha  riconosciuto  le  nostre
legittime istanze,  ci  ha anche condannati  a  pagare le  spese sostenute  dall'azienda
(quasi 6.000 euro). 
Nonostante avessimo solo 30 giorni di tempo siamo riusciti ad organizzare il ricorso
in appello. 
A questo punto l'Amministrazione avrebbe potuto sospendere il recupero delle spese
del  primo  grado  in  attesa  della  sentenza  di  secondo  grado;  invece  ha  deciso  di
recuperare  tutti  i  soldi  subito,  decurtandoli  dalla  busta  paga  di  settembre,  senza
nemmeno suddividere la cifra su più mensilità.
Se la volontà dell'azienda è di scoraggiare i lavoratori, noi non ci lasciamo intimidire;
vogliamo proseguire con la causa giudiziaria perché siamo convinti di aver ragione e
perché sappiamo che di una nostra vittoria beneficerebbero non solo tutti i dipendenti
dell'azienda ma anche tutti i lavoratori che sono costretti a subire il ricatto di dover
scegliere tra il riconoscimento dei propri diritti la difesa della dignità e costose cause
legali. 
Noi abbiamo scelto i diritti e la dignità e lanciamo un appello a chi crede che i diritti
vadano difesi: abbiamo deciso di costituire un fondo di solidarietà, chiediamo perciò,
a tutti, di sostenere la nostra causa con un contributo che ci permette di finanziare sia
i costi già sostenuti sia quelli futuri. 
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