Trasporti

Movibus, martedì 11 gennaio sciopero di 4 ore con presidio

Milano, 04/01/2022
USB Lavoro Privato Lombardia ha indetto uno sciopero di tutto il personale della Movibus
per il giorno 11 gennaio.
Il personale viaggiante sarà in sciopero dalle 16 alle 20.
Il personale non viaggiante (amministrativi, officine, manutenzione) sarà in sciopero nelle
ultime 4 ore di turno.
Lo sciopero è stato indetto a seguito delle risposte negative alle rivendicazioni di USB anche
durante un tavolo in Prefettura, per ottenere:
l’indennità di autosnodato
l’abolizione della terza ripresa lavorativa
l’istituzione del nastro lavorativo a 10 ore
il consuntivo della media lavorativa.
Le nostre rivendicazioni sono legate ad una necessità di conciliare in modo corretto il tempo
di vita e il tempo di lavoro, evitando riprese che costringano ad un tempo lavoro superiore
alle 10 ore giornaliere e che, oltre ad erodere il salario in spostamenti, impediscono la
conduzione di una regolare e serena vita personale, ed al riconoscimento di una indennità
salariale corrispondente ad una qualifica aggiuntiva come la conduzione del mezzo
autosnodato.
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Le nostre rivendicazioni sono assolutamente fondate, al punto che non solo i funzionari della
Prefettura sono rimasti sgomenti di fronte la chiusura della Movibus, ma persino la
Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha bacchettato l’azienda per la sua pessima
reazione al tentativo di dialogo messo in atto dai rappresentanti dei lavoratori!
Per questi motivi l’11 gennaio saremo in sciopero e in presidio dalle 16 presso il
deposito di San Vittore Olona e invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori ad aderire
numerosi, al fine di vedere riconosciuti i nostri diritti!
In allegato il volantino in versione stampa
USB Lavoro Privato Lombardia
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