
Colleghi Autisti della Koiné !
La gravità della situazione imposta dall’Azienda, con le decisioni assunte unilateralmente:

• Riduzione effettiva delle retribuzioni  -dal gennaio 2013-
• Con la circolare del 2-1-2014 - lavoro in coppia obbligatorio senza a tutt’oggi accoglimento 

formale delle ns.richieste nominative volontarie e dichiarazione di non riammodernamento del 
parco macchine

• Più di recente - esternalizzazione di servizi presso clienti (Galbani) e del lavoro dei piazzalisti
• Continuazione  di  un  sistematico  accanimento  disciplinare  su  molti  lavoratori,  con  il 

licenziamento disciplinare di diversi colleghi

per questo

sciopero aziendale nazionale
E’ necessario che TUTTI i lavoratori partecipino allo sciopero, che è stato 
regolarmente  comunicato   nei  termini  di  legge  !  Nessuna  smentita  dello 
sciopero  è  stato  fatto  !  Le  modalità  dello  sciopero  sono  le  seguenti:  lo 
sciopero dura 3 giorni, da venerdì a domenica.

• Per chi è già in servizio ed aderisce allo sciopero, si ferma dalle ore 22 
di  giovedì  27  alle  ore  22  di  venerdì  28,  inviando  un  messaggio 
“ADERISCO ALLO SCIOPERO PER 24 ORE” alla Azienda. 

• Tutti  gli  altri  lavoratori  partecipano  allo  sciopero  con  Presidio  a 
Madone sin dalle ore 4 della mattina di venerdì 28. Il presidio potrà 
protrarsi sino alle ore 12 di sabato 29.

• Lo  sciopero  con  rifiuto  di  entrare  in  servizio  per  quanti  fossero 
illegittimamente forzati o chiamati dall’Azienda a riprendere lavoro, 
DURA COMUNQUE FINO ALLE ORE 22 DI DOMENICA.

LE  NS.RICHIESTE  CHE  SONO  DI  RAGIONEVOLEZZA ED 
ORGANIZZAZIONE E NON SOLO RETRIBUTIVE:

• Retribuzione adeguata con riconoscimento ore straordinarie
• Piano  di  viaggi  settimanale  senza  “giorni-buco”  scritto  anticipato  la 

settimana precedente
• Nessun obbligo al lavoro nel fine settimana
• Piano ferie condiviso con i lavoratori
• Rinuncia all’accanimento disciplinare
• Lavoro  in  “coppia”  solo  su  camion  adeguati  al  lavoro  in  coppia  e  in 

“coppie” indicate dagli stessi lavoratori 
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