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Basta licenziamenti, è ora di assumere: il 30 novembre sciopero
USB alla CNHI di San Mauro

Nazionale, 26/11/2018

Lavoratrici e lavoratori, siamo ormai giunti quasi alla fine dell’anno ma per nessuno dei

lavoratori a contratto determinato e tanto meno per quelli dell’agenzia si prospetta

l’assunzione a tempo indeterminato, anzi al contrario ci hanno già comunicato tramite le Rsa

che nessuno di questi, sarà confermato! 

Che tristezza, eppure dopo quasi 2 anni di utilizzo di forza lavoro straordinaria e a tempo

determinato, oltre l’organico presente e stabile ci saremmo aspettati almeno la conferma di

una parte di questi lavoratori e, purtroppo, la risposta aziendale è stata: NO! 

Prima sfruttati e spremuti come limoni, poi scaricati in mezzo alla strada!

Ma l’azienda crede davvero di poter proseguire la produzione nel sito di San Mauro

Torinese in queste condizioni? 

Perché se è così, deve dimostrarlo con degli investimenti importanti e credibili, iniziando

proprio dal personale, assumendo e creando quel ricambio generazionale che da oltre 10

anni non si è più fatto!  

Inoltre anche gli impianti e i macchinari, che in molti reparti sono ormai diventati  obsoleti e

inadeguati, dovrebbero essere rinnovati!
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Noi come USB siamo e saremo sempre dalla parte dei lavoratori e in particolare dei soggetti

più deboli! 

Rivendichiamo, pertanto, l’assunzione di tutti i lavoratori precari, a tempo determinato e

interinali.  

Inoltre chiediamo da tempo che si faccia chiarezza sul piano industriale del sito di San Mauro

Torinese! 

L’azienda però continua imperterrita a perseguire i suoi obiettivi che in definitiva sono solo

profitti senza guardare in faccia  nessuno!

Per questi motivi USB dichiara sciopero per tutta la giornata di venerdì 30 novembre 2018!
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