
_______________________________________________________________________________ 
Unione Sindacale di Base – Roma, Via dell’Aeroporto,129 - 00175  

tel. 06 762821  fax. 06 7628233  www.usb.it 

            Lavoratori dipendenti dell’azienda:________________ 

Cantiere di_____________________ 

 
I sottoscritti Lavoratori e delegati  
 

- esprimono il loro netto giudizio negativo sui contenuti dell’accordo per il rinnovo del CCNL 
Fise/Federambiente e dichiarano sin da ora il loro no ai contenuti delle intese suddette 
riservandosi di esprimere tale contrarietà in tutte le sedi e con tutte le modalità necessarie per 
impedire l’ennesimo scippo di diritti e salario in esse contenuti e che non danno nemmeno vere 
e durature garanzie per la salvaguardia nei cambi appalto e per l’automaticità della 
conservazione del posto di lavoro e dunque la continuità lavorativa;  

- preannunciano il voto contrario agli accordi in caso di consultazioni certificate, che rischiano 
di essere una mera ratifica dei contenuti degli accordi siglati, i quali rappresentano la svendita 
dei diritti, e la preclusione di fatto della possibilità di promuovere ulteriori iniziative di 
contrasto per rivederne i contenuti o impedire la conseguente applicazione in sede aziendale, 
visti i T.U. 

 

Intendono di contro impegnarsi e continuare a mobilitarsi 
 

 - contro il Decreto Madia sui Servizi Pubblici Locali ,il Codice degli Appalti e il Job Act, per  le 
reinternalizzazioni dei servizi, per clausole sociali più stringenti e per una effettiva tutela nei 
cambi appalto anche nei capitolati di gara, per la difesa reale del potere d’acquisto dei salari 
con aumenti adeguati e reali in busta paga, contro la classificazione del personale al ribasso, per 
la riduzione dei passaggi parametrali, per l’aumento della maggiorazione economica dello 
straordinario; per la difesa della domenica come riposo settimanale dei lavoratori, per maggiori 
tutele su salute e  sicurezza e garanzie di ricollocazione del personale non idoneo, contro 
l’aumento dei carichi di lavoro, per diritti sindacali estesi anche alle rappresentanze dei 
lavoratori che non firmano contratti a perdere. 

 
 

Nome   cognome data di nascita Azienda/ccnl Sede/città     Firma 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


