
        

 CIA Cedacri: deciso mandato delle Assemblee  

alla mobilitazione !  

 

Le lavoratrici e i lavoratori di Cedacri riuniti in Assemblea Generale (il 2 dicembre a Brescia e 

Collecchio, ieri – 3 dicembre – a Bari e Castellazzo B.) hanno dato pieno e deciso mandato alle 

OO.SS. di programmare ogni iniziativa di lotta necessaria per ottenere il rinnovo del Contratto 

Integrativo Aziendale sulla base della Piattaforma presentata e tuttora condivisa e sostenuta.  

 

Le lavoratrici e i lavoratori di Cedacri sono consapevoli sia del contesto generale – del Paese e del 

settore – ma anche perfettamente al corrente della situazione specifica di un’Azienda che 

certamente non è in sofferenza e anzi mostra una certa propensione a laute erogazioni 

discrezionali (pardon ‘meritocratiche’) e a spese “di rappresentanza”.  Proprio perché consapevoli 

dell’eccezione di Cedacri in un panorama generale con prospettive ridotte se non addirittura 

critiche, non intendono certo a rinunciare a ciò che loro spetta - sia in termini economici che in 

relazione ad aspetti normativi – ben consci di essere i principali artefici dei brillanti risultati di 

Cedacri.    

 

Le OO.SS. sono state incaricate di individuare e attuare tutte le misure di mobilitazione ritenute utili 

e necessarie, ed invitate caldamente a programmare al più presto iniziative di Sciopero di intera 

giornata, oltre a scioperi di straordinari/reperibilità. 

 

In questa ottica, le OO.SS. hanno invitato tutte/i a provvedere fin da subito ad ogni azione di 

supporto alla mobilitazione, iniziando con l’applicare con il massimo scrupolo, con determinazione 

e fermezza le normative vigenti (che, peraltro, dovrebbero comunque essere rispettate anche in 

normali condizioni extra vertenziali!): 

 

 



 non effettuare comunque straordinario, anche in assenza di copertura di 

“sciopero”, se sono già state raggiunte le n.100 ore di straordinario (e 

comunque non più di  2 ore al giorno né più di 10 a settimana, comprensive 

di eventuali prestazioni in giornata di sabato/domenica/festiva)   

 non richiedere assolutamente “autorizzazione allo straordinario” !  

(limitandosi ad effettuare prestazioni di lavoro soltanto quando richieste e 

se rientranti nelle prescrizioni normative e contrattuali)  

 non derogare ai limiti (es.: numero massimo di turni e giornate inibite alla 

reperibilità) né ai preavvisi previsti per eventuali richieste di reperibilità o 

intervento programmato   

 non effettuare prestazioni lavorative di sabato/domenica/festivi in assenza di 

richieste formali (e formalmente corrette) rientranti in istituti 

contrattualmente previsti (reperibilità, per i settori per cui è prevista / 

intervento programmato) 

Ricordiamo che non può essere imposta nessuna disponibilità a ricevere 

chiamate telefoniche extra orario e, conseguentemente, ad intervenire in 

assenza di preventiva pianificazione, una volta usciti al termine dell’orario di 

lavoro né prima che lo stesso inizi. 

Nel frattempo metteremo in atto ogni iniziativa in grado di portare all’attenzione, anche esterna, la 

situazione assurda e inconcepibile nella quale, come dipendenti di questa azienda “modello” ci 

stiamo ritrovando e continueremo a ricercare – con la condivisione e il supporto delle Lavoratrici e i 

Lavoratori - una soluzione positiva, nella consapevolezza che soltanto le acquisizioni della 

contrattazione collettiva divengono diritti  (anziché favori…).             

Bari – Brescia - Castellazzo B. - Collecchio, 4 dicembre 2014  

              Fabi, Fisac/Cgil, Uilca 

Dispositivo approvato, con n. 302 voti favorevoli, n.1 contrari e n.3 astenuti 

Le Lavoratrici e i Lavoratori di Cedacri riuniti in Assemblea Generale (Sedi di Brescia e Collecchio in data 2/12/2014; 

Sedi di Bari e Castellazzo in data 3/12/2014) nel richiedere il mantenimento di un pieno e costante coinvolgimento nei 

loro confronti in tutte le fasi aperte dalla rottura delle trattative per il Contratto Integrativo Aziendale  

                                                                                 ribadiscono 

il mandato conferito alle Organizzazioni Sindacali  mantenendo  come base di discussione la Piattaforma approvata 

dall’Assemblea Generale di tutto il Personale nel mese di Novembre u.s. 

                                                                            e danno mandato 

ad avviare un percorso vertenziale, mettendo in atto ogni e più ampia iniziativa sindacale e giuridica finalizzata a 

sostenere la trattativa per il Contratto Integrativo Aziendale, alla salvaguardia dei diritti esistenti e alla conquista di 

nuove previsioni contrattuali, sulla base della piattaforma rivendicativa presentata. 


