
 
 

 

 

DON GNOCCHI DI SEREGNO 
 

REFERENDUM CONSULTIVO DEL 13, 14 E 15 
MARZO 2019  

SULL’ACCORDO DEL 28 GENNAIO 2019 
            

 

HANNO VINTO LE LAVORATRICI E I LAVORATORI 
HA VINTO LA DEMOCRAZIA! 

 

Le lavoratrici e i lavoratori attraverso il voto al referendum, hanno respinto l’accordo sottoscritto 
in data 28 gennaio 2019 con il 75% dei votanti che ha valutato l’accordo nel suo complesso, 
NEGATIVO.  

RISULTATI 
Hanno votato il 65,2% degli aventi diritto al voto 

 
Votanti: 76 

 
A favore dell’accordo hanno votato: 19 lavoratori (25%) 

Contro l’applicazione dell’accordo hanno votato 57 lavoratori (75%) 
 

Nonostante il referendum sia stato tardivo rispetto la data della firma dell’accordo e 
indipendentemente dal risultato, riteniamo doveroso dare atto ai firmatari dell’accordo di aver 
dato la possibilità alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimersi su un accordo che incide sulla vita 
lavorativa quotidiana di ciascuno.  
 
USB ora chiede a FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL e alle RSA di rispettare la volontà dei lavoratori: 
l’accordo nel suo complesso non può essere applicato, sarebbe un atto gravissimo. Inutile 
sottolineare che anche le matrici fanno parte dell’accordo complessivo che è stato ritenuto 
negativo: ne sono definitiva conferma le 43 schede bianche per la scelta delle matrici.  
 
USB chiede alla Don Gnocchi e a FP-CGIL – CISL-FP – UILFPL e alle RSA di prendere atto 
della volontà dei lavoratori e che è necessario indire subito le elezioni RSU, rimettersi a sedere 
attorno ad un tavolo e riprendere il filo del discorso sulle vere richieste delle lavoratrici e dei 
lavoratori: 
 
Timbratura pausa – Tempi di vestizione – Matrici turni – Ferie. 
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e che hanno creduto in USB e che a seguito 
dell’accordo del 28 gennaio 2019 sui tempi di vestizione, nuove turnazioni, istituti ecc.. 
firmato da CGIL – CISL – UIL e mai condiviso con i lavoratori, hanno coraggiosamente 
espresso, attraverso il voto, la propria contrarietà. 
 

 
Monza, 16 marzo 2019 
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