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COMUNICATO 

 
In data 10 giugno 2014 si sono svolte le assemblee dei lavoratori di Cesaweb. Le OO.SS. 

unitamente alle Rsa hanno illustrato nel dettaglio l'avanzamento della trattativa in corso con l'azienda 

per l'armonizzazione contrattuale ed hanno, in particolare, spiegato i motivi alla base della rottura del 

tavolo emersa alla fine dell'ultimo incontro avuto con l'azienda in data 3 giugno us. 

 

Le assemblee dei lavoratori di Cesaweb a maggioranza hanno deciso per l'apertura dello 

Stato di agitazione a causa della totale chiusura aziendale su tutta la linea ed hanno approvato la 

proposta delle OO.SS. e delle Rsa di procedere a breve con azioni di lotta incisive. 

 

Alla luce di quanto esposto, le OO.SS. e le Rsa, recependo in toto le proposte pervenute dalla 

platea dei lavoratori ed interpretandone a pieno le istanze, aprono formalmente lo Stato di Agitazione 

e comunicano ai lavoratori tutti che fino a differente comunicazione sono sospese tutte le prestazione 

accessorie (supplementare,  straordinario,  altro). 

 

Ricordiamo che lo stato di agitazione e la conseguente sospensione delle prestazioni 

accessorie non consentono il  ricorso a lavoro esterno in somministrazione e/o altro per sopperire a 

tale mancanza e, nondimeno, saranno consentite azioni di pressione nei confronti dei lavoratori per le 

quali interesseremo i nostri uffici legali laddove intravedessimo condotte antisindacali. 

 

Inoltre le OO.SS. e le Rsa stigmatizzano quanto denunciatoci dai lavoratori in assemblea 

circa prassi non consone (pratica della doppia cuffia, altro) che riteniamo lesive della legge e della 

dignità del lavoratore per le quali il Sindacato comunica di aver già allertato i propri uffici legali. 

 

Con un successivo comunicato le OO.SS. e le Rsa renderanno a breve note tutte le azioni di 

lotta che si intenderà intraprendere per tutelare i diritti ed il salario di tutti i lavoratori.  
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