Assemble in Piazza del Popolo alle ore 13.

IL TENTATIVO AZIENDALE DI IMPEDIRE L'ASSEMBLE DEI LAVORATORI E'
NAUFRAGATA.

ASSEMBLEA SINDACALE USI CONFERMATA PER LAVORATORI E LAVORATRICI
Società Zètema.

28 OTTOBRE 2020 IN PIAZZA DEL POPOLO

(autorizzata pure dalla Questura Centrale di Roma).

APPUNTAMENTO ALLE ORE 13!

Care/i colleghe/i, dopo confronto con la Questura, che vive giornate tese e particolari, abbiamo
concordato di spostare l’Assemblea, precedentemente prevista, presso l’ARA PACIS, in
Piazza del Popolo.

Abbiamo ritenuto importante difendere il nostro diritto di svolgere assemblee sindacali in
presenza, visto che, inizialmente, ci era stata autorizzata e prenotata, la sala dell’Auditorium
dell’Ara Pacis e poi rifiutata perchè “... trattandosi di tutela della salute dei lavoratori...”,
l’Amministratore Unico, dr. Tagliacozzo, si appellava all’ultimo DPCM con motivazioni
infondate, non essendo le assemblee sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici, contemplate nei
Decreti fino ad ora emanati.
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(Assemblee che hanno la loro garanzia e tutela negli articoli 20 per le assemblee e 27 per
l‘obbligo datoriale di fornire i locali idonei per il loro svolgimento, della Legge300 1970, lo
Statuto dei Lavoratori, applicazione nei luoghi di lavoro della vigente Costituzione…obblighi
violati palesemente e con pretesti, dai vertici di Zètema, che non vogliono che i dipendenti si
parlino tra lro e scelgano i percorsi per tutelarsi meglio e avere il pieno riconoscimento dei loro
diritti, salariali, normativi e di garanzie vere)

Mi scuso per le diverse comunicazioni (non dipese dalla mia volontà ma dal susseguirsi
frenetico di comunicazioni con l’Azienda e, poi, con la Questura) e spero di potervi incontrare
di persona per poter parlare delle nostre e vostre situazioni attuali...visto che l’Azienda,
a oro dire, “tiene tanto alla tutela e salute dei lavoratori...”

ASSEMBLEA CONFERMATA (indetta e confermata il 9 ottobre scorso).

IL 28 OTTOBRE 2020 DALLE 13 ALLE 16, retribuita, a Piazza del Popolo (lato Pincio,
dove di solito si montano i palchi per concerti e le manifestazioni in quella piazza).

Serenetta Monti (RSU/USI) e segreteria

Unione Sindacale Italiana Usi fondata nel 1912

e mail usiait1@virgilio.it
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