
SCIOPERO di 8 ORESCIOPERO di 8 ORE
La Direzione aziendale di ST - in seguito alla nostra richiesta - ha dichiarato di non volerci concedere
una saletta in Rsu adeguatamente attrezzata e una copia delle chiavi delle bacheche sindacali. 
Riteniamo che questa posizione sia gravemente discriminatoria rispetto a quanto già concesso
alle altre sigle sindacali presenti in RSU, e che sia l’ennesimo tentativo di ostacolare la nostra
agibilità  sindacale:  pertanto  avvieremo  le  necessarie  verifiche  nelle  sedi  opportune  per
tutelarci. 

NOI DELEGATI DELLA RSU USB DI STM E L'USB LOMBARDIA, DICHIARIAMO 8NOI DELEGATI DELLA RSU USB DI STM E L'USB LOMBARDIA, DICHIARIAMO 8
ORE DI SCIOPERO PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE ANTISINDACALEORE DI SCIOPERO PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE ANTISINDACALE
NEI NOSTRI CONFRONTI E PER RIBADIRE ALLA DA:NEI NOSTRI CONFRONTI E PER RIBADIRE ALLA DA:

LA RICHIESTA DI UNA SALETTA E DELLE CHIAVI DELLE BACHECHE.LA RICHIESTA DI UNA SALETTA E DELLE CHIAVI DELLE BACHECHE.

e per sostenere le nostre principali rivendicazioni sulle quali avviare il confronto:e per sostenere le nostre principali rivendicazioni sulle quali avviare il confronto:

➔ Richiesta del piano industriale per il sito di Agrate ed  R3.
➔ Inassorbibilità dei superminimi per gli aumenti salariali del ccnl o per i passaggi di categoria.
➔ Percorsi condivisi per la categoria 5S per impiegati ed operai.
➔ Flessibilità di orario per i giornalieri : entrata 7-11 con uscita 15-19; compensazione mensile 

per tutti. 
➔ Rivendicare una più favorevole maturazione dei ROV per il personale a 21 e 14 turni.
➔ Aumento al 7% della percentuale di par time.
➔ Permessi retribuiti per malattia e visite mediche dei figli fino a 13 anni e per genitori anziani 

oltre i 70 anni. 
➔ Contrattare un meccanismo credibile per il  PDR  che ridistribuisca la ricchezza prodotta 

dalla nostra azienda, che fino ad oggi è andata solo a top manager  e azionisti. 
➔ Prevedere la possibilità per tutti di fare formazione per migliorare la crescita professionale e

la mobilità interna.
➔ Regolamentare la reperibilità e contrattare migliori condizioni normative ed economiche. 
➔ Affrontare il tema della questione di genere per superare le attuali penalizzazioni delle 

donne. 

MODALITÀ DI SCIOPERO MODALITÀ DI SCIOPERO 

venerdì       18 gennaio:  giornata, 1° turno 
sabato        19 gennaio:   1° e  2° turno, notte
domenica   20 gennaio:   2° turno 
Par-time orizzontali:       tutta la giornata di venerdì 18 gennaio.
Par-time 21 turni  :             tutta la giornata del primo turno di lavoro disponibile che coincide con 
una  squadra a   21 turni in sciopero, o il primo turno utile da venerdì 18. 
WES   :  tutta la giornata del primo turno di lavoro disponibile da venerdì 18. 

Le lavoratrici e i lavoratori non compresi nelle date sopra riportate sciopereranno, a partire da
venerdì  18,  nel  primo  turno  di  lavoro  disponibile  coincidente  con  una squadra  a  21  turni;
qualora non coincidesse, nel 1° turno disponibile dal 18. 

 Agrate Brianza, 14-01-2019         RSU USB e USB LOMBARDIA  


