PERSEVERARE E' DIABOLICO
LA RISPOSTA DEI COBAS ALLE
INCREDIBILI AFFERMAZIONI DEL
SINDACO MEROLA SUI DIRITTI
SINDACALI DE* LAVORAT*
Merola sta seguendo le orme di Marchionne e ancor prima di
Valletta, che perseguitava il sindacato antagonista in tanti modi tra
cui principalmente quello di togliergli l'agibilita' sindacale con
un'applicazione limitativa e pedante di norme di legge contrattuale.
Ma questo modo di agire non ha mai portato bene a chi tenta di
ridurre gli spazi di democrazia a colpi di regolamento.
[Piergiovanni Alleva, E' un bavaglio alla Costituzione, Repubblica
Bologna, 17/03/2016]

Ancora una volta il nostro Sindaco non
perde occasione per fare disinformazione a
danno dei lavoratori e dei cittadini.
Infatti, venerdì 10 giugno 2016, durante il
confronto elettorale a E'TV
(https://youtu.be/uVWVChPHzYw?t=17m27s)
al minuto 17.27 il nostro democratico
Sindaco ha incredibilmente dichiarato:
“Purtroppo la Borgonzoni e i suoi alleati hanno sempre difeso quei sindacati che
essendo minoranza hanno fatto tante belle ore di assemblea senza averne diritto e
hanno anche rotto le scatole ai cittadini interrompendo i servizi pubblici”
Tenendo conto che:
 lo sciopero è (ancora) un diritto (incredibilmente anche per le “minoranze”) ed è
autorizzato con preventiva comunicazione all'A.C.
 le “tante belle ore di assemblea” del 2015 (anno di elezioni RSU, tra l'altro) sono
state 158... ORE e non “giornate” come dichiarato dal Sindaco su tutti i giornali
 84 di queste ore di assemblea sono state quelle dei sindacati “maggioritari”
 il dato falso usato dal Sindaco è già stato ufficialmente smentito anche dai suoi
stessi dirigenti (ma si sa che in campagna elettorale la verità è pericolosa...)
 ciascun lavoratore ha un monte di 12 ore individuali da destinare a tale attività e
che la percentuale di ore di assemblea usufruite dai lavoratori del Comune di
Bologna nel 2015 è stata solo del 22% sul totale fruibile
http://www.cobascomunebologna.it/errare-humanum-est-clamoroso-errore-del-comune-di-bologna/

 durante gli scioperi i servizi essenziali sono sempre garantiti

qui qualcuno o è molto disinformato oppure è in totale malafede
(o entrambi)
Francamente ridicolo (e disperato?) associare infine l'operato dei “sindacati minori” (tanto
minori che in Comune hanno raccolto più del 40% dei voti) alla Lega e ai suoi alleati.

Ma sappiamo bene che la paura fa 90, anzi 39,48%
PS: e nel mentre, su ionoi l'A.C. ci informa che la pubblicazione delle liste dei 1000 colleghi esclusi dalle
Progressioni Orizzontali verrà ulteriormente prorogata all'8 agosto! Ma su questo ci si rivede a breve...

