Gruppo
Unipol:
dopo
sciopero del 4 novembre

lo

SCIOPERO 4 novembre: la protesta NON SI
FERMA!
Nella

giornata

di

giovedì

4

novembre

il

Sindacato

unitariamente ha chiamato le lavoratrici e i lavoratori del
Gruppo Unipol a protestare contro la deriva autoritaria dei
Vertici aziendali che rifiutano di tenere conto delle esigenze
dei propri dipendenti: l’Azienda si dimostra sorda alla
richiesta del Sindacato di discutere modalità di
presenza
negli uffici che tutelino la salute delle persone, negando
altresì la contrattualizzazione dello smart working quale
elemento strutturale – new normal – della futura
organizzazione del lavoro.
Fermo restando non vi sia ancora un dato definitivo, per il
quale occorrerà attendere la rilevazione finale delle
presenze, in alcune strutture è stata registrata una
significativa adesione allo sciopero.
Oltre alla partecipazione dei dipendenti, la nostra protesta è
stata accompagnata dai presidi sindacali organizzati nelle
sedi maggiori del Gruppo presenti su tutto il territorio
nazionale, richiamando una certa visibilità sui quotidiani, le
TV e le radio locali.

Nel ringraziare le colleghe ed i colleghi che hanno sostenuto
la riuscita dello sciopero, ribadiamo la ferma volontà di
continuare la mobilitazione con ogni iniziativa utile a
rimuovere la rigidità dell’Impresa, affinché si ripristini un
corretto dialogo tra le Parti a partire dell’attivazione di un
confronto serio e di merito sui temi oggetto delle nostre
rivendicazioni.
A tale scopo, abbiamo indetto l’Assemblea Generale dei
dipendenti delle società assicurative del Gruppo Unipol che si
svolgerà in sessione unica (una sola assemblea per tutti i
lavoratori) nella giornata di martedì 9 novembre p.v. dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 con modalità da
remoto (di seguito gli estremi per il collegamento Teams).
Esortiamo ad essere uniti nella lotta, aderendo a tutte le
iniziative da realizzarsi: è in gioco molto più della
battaglia di oggi, proviamo a difendere il nostro futuro!
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