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ANNUNCIATA GIORNATA DI SCIOPERO PER LA SEDE DI PADOVA DELLA KOINE’

Abbiamo annunciato alla società Koiné che gestisce buona parte del trasporto su strada delle merci delle  
aziende italiane del gruppo Nestlé questo annuncio di sciopero:
“CONTESTIAMO il  Vs.comportamento nei confronti dei lavoratori  della sede di San Giorgio in Bosco 
(PD) della Vs.Azienda:

1. pretese di servizio lavorativo verso gli autisti ad operare in lavoro notturno oltre le 10 ore;
2. pretese di servizio lavorativo verso gli autisti a superare le 47 ore di impegno settimanale;
3. pretese  di  servizio  lavorativo verso gli  autisti  ad effettuare operazioni  di  carico  –  scarico  

vietate dal CCNL e non di loro competenza, a volte ciò accade anche durante periodi di pausa  
guida obbligatoria;

4. retribuzioni senza riconoscimento delle ore straordinarie oltre la 39esima, peraltro essendo  
tutt’altro  che  discontinuo  il  lavoro  degli  autisti  della  Vs.Azienda,  pianificato  su  scala  
industriale;

5. in vari  cedolini  paga non vi  è  il  riconoscimento delle  indennità  di  trasferta  attraverso il  
mancato riconoscimento delle norme contrattuali in materia di inizio e fine della giornata  
lavorativa,  raccontando  agli  autisti  che  si  informano  di  tale  mancato  pagamento,  che  la 
trasferta si computa sulla base delle 24 ore di calendario e non invece come da CCNL, delle 24 
ore solari da inizio del servizio.

6. contestazioni  disciplinari  usate  in  maniera,  quantità  e  contenuto  mobbizzante,  ripetitivo,  
fazioso e strumentale;

7. violazioni ripetute e in più situazioni e campi, della legge 81/2008, esponendo il personale a  
lavorare in condizioni non adeguate quanto ad igiene e sicurezza;

8. la Vs.Azienda obbliga i lavoratori autisti a recarsi a Madone (BG) partendo da San Giorgio  
in Bosco (PD) per effettuare operazioni di manutenzione o riparazione, esponendo anche a  
rischio i lavoratori e gli utenti delle strade;

9. la Vs.Azienda continua ad utilizzare gomme ricoperte per i rimorchi;
10. mancato  riconoscimento  del  tempo  di  pulizia  dei  mezzi,  aggravato  dalla  circostanza  che 

organizzate il lavoro senza assegnazione permanente di un mezzo per ogni autista, , con le  
conseguenze note che i camion girano sporchi e in condizioni a volte intollerabili, e che chi  
prende in consegna i mezzi se si rifiuta per le condizioni antiigeniche degli stessi, si vede  
contestare disciplinarmente il comportamento adottato;

Per quanto sopra, INDICIAMO PER LA SEDE DI SAN GIORGIO IN BOSCO DELLA VS.AZIENDA 
lo SCIOPERO per la intera giornata di giovedì 18 luglio 2013 dalle ore 00:00 del 18 alle ore 24:00 del 18 
(00:00 del 19) insistendo per la riapertura delle relazioni sindacali,  la cancellazione di tutte le procedure 
disciplinari avviate ed il rispetto delle norme di cui sopra.”
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