è ora di
tornare
a parlare
ecco le assemblee
dei lavoratori con
i delegati COBAS:

gio 13 dicembre
15.30-18.00 (solo scuola)

mar 18 dicembre
9.00-11.00 (tutti tranne scuola e PM)

sala Cenerini - via Pietralata 60

Ecco le assemblee con i delegati COBAS:

Torniamo a parlare . Torniamo a decidere!
Sono passati quasi 2 anni da quell’amaro 5 febbraio 2016 che ha sancito la decisione
unilaterale dell’A.C. di non concedere più assemblee ai COBAS e agli altri sindacati
di base.

In particolare, ecco le assemblee convocate dalla RSU con i delegati COBAS:

Ma questa triste pagina della storia del Comune di Bologna termina.
Oggi.

dalle 15.30 alle 18.00

Infatti, grazie all’impegno e all’accordo trovato dai delegati RSU di tutte le sigle
è stato finalmente adottato il nuovo regolamento RSU del Comune di Bologna che
torna a consentire lo svolgimento delle assemblee dei lavoratori del Comune.
E soprattutto, consentirà a voi di tornare a parlare con tutti i delegati sindacali del
Comune per condividere e trovare assieme soluzioni ai problemi sui posti di lavoro,
informarvi e discutere sull’andamento delle trattative e decidere sugli accordi
sindacali proposti.
Così, per confrontarci sulla lunga trattativa (iniziata a ottobre) che ha portato alla
proposta del nuovo contratto decentrato dell’ente (che riguarda argomenti
importantissimi come le indennità condizioni di lavoro, le IPR, le nuove procedure
per l’accesso alle PEO, le quote di produttività, i nuovi sistemi di valutazione della
performance ecc.) la RSU ha convocato una serie di assemblee, programmate in
orari e giorni diversi e ognuna presidiata da delegati delle diverse sigle.

giovedì 13 dicembre

sala Cenerini - via Pietralata 60 (q.re Saragozza)
assemblea per i servizi educativi e scolastici
(nidi, materne e SET) con contratto Enti Locali

martedì 18 dicembre
dalle 9.00 alle 11.00

sala Cenerini - via Pietralata 60 (q.re Saragozza)
assemblea per tutti i lavoratori ad esclusione del
personale della PM e dei servizi educativi e scolastici

Valuteremo insieme a voi le proposte dell’amministrazione sulla bozza del contratto decentrato integrativo (che, vi ricordiamo, non è ancora stato firmato), ma sarà per noi
anche l’occasione di riallacciare i fili di tantissime questioni aperte (tra le tante, le indennità su Stato Civile e Sportello Sociale, il fabbisogno del personale e i concorsi per
Musei e Biblioteche, le PEO e il sistema di valutazione 2018, la mobilità, il regolamento ex Merloni...). Per questo, ovviamente, è fondamentale la partecipazione di tutt*

ah, dimenticavamo: da oggi c’è un modo in più per richiedere le assemblee!
Da sempre i COBAS si battono per il diritto di richiedere e partecipare a libere assemblee sindacali, ed è per questo che siamo felici di informarvi che, da oggi, nel Comune
di Bologna esiste uno strumento partecipatvo in più: sempre grazie all’accordo sul regolamento RSU, basta raccogliere il 10% delle firme de* lavorat* del Comune o il 15%
di un singolo dipartimento, settore o istituzione per richiedere al Coordinamento RSU la convocazione di un’assemblea dei lavoratori su un determinato tema o OdG.
I primi a farlo sono stati i prontissimi colleghi dei settori Lavori pubblici, Mobilità e Patrimonio, la cui assemblea unitaria per discutere del regolamento sugli incentivi tecnici è
stata richiesta attraverso la raccolta firme e immediatamente convocata lunedì 10 dicembre (tra l’altro, con una partecipazione de* lavorat* mai vista!).

