
 

 
 
 

SCIOPERO 4 NOVEMBRE  

(INTERA GIORNATA) 

PER PROTESTARE CONTRO: 

 
·       l’indisponibilità del Vertice del Gruppo Unipol ad aprire un Tavolo di confronto sullo Smart working, 
modalità di lavoro ormai consolidata nel nostro quotidiano che non può essere archiviata e relegata 
all’emergenza sanitaria: pretendiamo si giunga ad un accordo strutturale teso a valorizzare gli straordinari 
effetti che tale strumento avrebbe, anche in prospettiva, in termini di più ampia possibilità di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, di aumento della produttività aziendale, nonché di beneficio rispetto all’impatto 
ambientale 
·       la decisione unilaterale dell’Impresa di far rientrare tutti i dipendenti nelle sedi di lavoro RIFIUTANDO 
DI DISCUTERE le opportune modalità sia con Sindacato sia con i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, esponendo a serio rischio la salute delle persone, anche alla luce del peggioramento della curva 
dei contagi 
 
ATTACCO ALLE LIBERTA’ SINDACALI DEI LAVORATORI: INFORMIAMO SIA STATO NECESSARIO RINVIARE 
L’ASSEMBLEA PREVISTA PER VENERDI’ 5\11 P.V. 
 
L'Azienda, sebbene l’Assemblea prevedesse la copertura per tutto il turno di lavoro, tramite i propri referenti 
ha intimato a diversi colleghi di effettuare ugualmente l’ingresso in sede, rifiutando peraltro di garantire la 
possibilità di attingere dal monte ore previsto dal nostro CIA (12 ore annue di assemblea) per i colleghi privi 
delle ore sufficienti a coprire l’intera giornata. In sostanza, l’Azienda ha negato ai propri dipendenti la 
possibilità di partecipare da remoto all’assemblea dalla propria abitazione\luogo privato. 
 
Su tale aspetto abbiamo attivato tutte le opportune verifiche anche di carattere legale ma nel frattempo, 
per senso di responsabilità, abbiamo ritenuto opportuno privilegiare la massima tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori rimandando ad una data prossima lo svolgimento dell’assemblea prevista. 
 
Confermiamo la nostra massima determinazione anticipando che la protesta proseguirà ad 
oltranza fino a ristabilire un dialogo serio e costruttivo tra Sindacato e Azienda, rispettoso di tutte le colleghe 
ed i colleghi che continuano a garantire ogni giorno il positivo andamento del Gruppo Unipol.  
 
Manifestiamo uniti, lottiamo insieme! 
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