Pubblico Impiego - Beni e Attività Culturali

USB P.I. MiBACT: FESTIVI INFRASETTIMANALI!!!! CGIL CISL
UIL FIRMANO IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
MiBACT E NON HANNO RITENUTO DI “SANARE” LA
QUESTIONE. ORA VOGLIONO SALVARE LA FACCIA CON I
LORO COMUNICATI .

Roma, 20/02/2020
USB P.I. MiBACT: FESTIVI INFRASETTIMANALI!!!! CGIL CISL UIL FIRMANO IL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO MiBACT E NON HANNO RITENUTO DI
“SANARE” LA QUESTIONE. ORA VOGLIONO SALVARE LA FACCIA CON I LORO
COMUNICATI .
Meglio tardi che mai, si dice. Certo. Ma l’improvvisa illuminazione dei sindacati concertativi
sulla questione “riposo nel festivo infrasettimanale” appare più come una frettolosa
assicurazione salva-faccia, per recuperare un lunghissimo silenzio sull’argomento, quando
si avvicinano le scadenze in tribunale volute dalle lavoratrici e dai lavoratori bistrattate/i.
Ai lavoratori appaiono scorrette le medagliette sindacali dell'ultima ora!
Dopo oltre un anno di iniziative sindacali di USB in assoluta solitudine, solleciti al MiBACT,
assemblee, diffide legali, fino ad arrivare, infine, al Giudice del Lavoro, è a dir poco
sconcertante leggere i comunicati delle sigle sindacali "accomoda tutto" che provano a
cavalcare il forte malessere di quella parte di lavoratori coinvolti in disposizioni dirigenziali
intervenute per eliminare addirittura il riposo quando non si lavora nel festivo
infrasettimanale.
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Come gli avvoltoi, che si cibano delle carcasse delle prede catturate da altri animali, così i
campioni dell'opportunismo e della faccia di gomma, spuntano fuori a fine corsa, a poche
settimane dall'udienza romana dinanzi al giudice del lavoro: una vertenza legale voluta
dalle lavoratrici e dai lavoratori del Parco di Ostia Antica insieme alla nostra O. S. che
ha messo a disposizione i propri legali per la difesa dei diritti di tutte/ i lavoratori del
MiBACT.
Comportamenti che parlano da soli, opportunismi tattici poco onorevoli, sciacallaggio
sindacale: molto meglio che tante parole, qui parlano i fatti!

USB P. I. MiBACT: INDIETRO NON SI TORNA!
PASSA DALLA TUA PARTE. INSIEME SIAMO IMBATTIBILI!
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