
COMUNICATO AI LAVORATORI

SCIOPERO SETTORE INDUSTRIA
GOMMA-PLASTICA

 La trattativa per il rinnovo del contratto Gomma Plastica Industria, scaduto lo scorso 31 dicembre, 

continua ad essere in stallo.

Le richieste degli imprenditori sono inconciliabili con la nostra piattaforma e con la dignità dei 

lavoratori: 

a)  maggiorazione  turni  (4%,  28%  e  40%)  che   si  intendono  legare  alla presenza, cioè 

alla effettiva prestazione del lavoratore;

b)   regolamentazione dell'utilizzo  dei  7 giorni  di permessi annui  previsti per  i componenti  dei 

direttivi provinciali;

c)  applicazione  delle  maggiorazioni  per   il lavoro  straordinario  esclusivamente per   le  ore 

eccedenti le  40  settimanali  effettivamente prestate;

d)  introduzione  della  procedura  di  consultazione  sindacale  (15gg.)   per definire orari di 

lavoro non previsti dal contratto nazionale;

e)  modificare  le  norme   di  attuazione  del  D.L.  66/2003   circa  l'orario  di lavoro annuo;

f)   slittamento   dell'erogazione   delle   tranches  salariali   nei  casi   di  crisi aziendale;

g)  demandi  contrattuali  al 2° livello  di contrattazione (accordo  28 giugno 2011);

Per  tutte  queste ragioni, per il protrarsi dell'atteggiamento  ostile  delle  controparti, e  v i s t a  l a 

b u o n a  r i u s c i t a  d e l l o  s c i o p e r o  d i  l u g l i o ,   è stato deciso di confermare le 8 ore di 

sciopero nazionale.  

Le segreterie Provinciali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCTEC-UIL della Provincia di Macerata 

proclamano:

8 ORE DI SCIOPERO  PER LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2013

e invitano i delegati ed i lavoratori a partecipare alla 
Conferenza Stampa che si terrà il giorno stesso alle 

ore 12.00 presso la Sala Riunioni della CGIL sita in via 
G. Di Vittorio, 2/4 in località Piediripa di Macerata 

 

Le Segreterie Provinciali Macerata
           FilctemCgil    Femca Cisl   UiltecUil

Macerata li, 20/09/2013
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