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buongiorno cari gpg colleghi il mio e'un mesaggio di emergenza del settore mi rivolgo a quelli che
hanno piu'anni di servizio,di addestrare i nuovi entrati a mantenere quel poco poco che abbiamo
conqistato,sembra che a questi nuovi entrati gli stia bene tutto addirittura sembra che non sanno che
esiste un sindacato o dei diritti da reclamare e da difendere e avvolte bisogna alzare la voce.Nel
nostro settore stanno cambiando il personale troppo di continuo in modo che possono sia ricattarli
sia viaggiare senza interferenze,ultimamente i sindacati hanno lasciato un po la presa forse un po x
questo o forse perche' gli sta bene cosi anche a loro ,mha,e' un mistero,o perche' hanno pochi iscritti
dal nostro settore.Comunque una cosa e' certa la matassa da sbrogliare e' molto complessa,io
penso di dare forza a un nostro sindacato autonomo, ci sono gia' ne basta uno se sono troppi
rischiamo di fare come sembre poca forza e'poca chiarezza, un sindacato nostro con molti iscritti
siamo un esercito a Roma potremmo fare piu' rumore potrebbe addirittura vista la quantita' diventare
un sindacato confederale di quelli che contano.Il detto chi fa da se fa x tre.
I rappresentanti azientali,rsu rsa,avvolte hanno paura o sanno troppo poco, poca conoscenza del
contratto e poca dimisstchezza nel sapere o di saper fare sindacato,o avvolte non vengono ascoltati
o seguiti dalle categoria fanno dei corsi che nemmeno ci vengono comunicati non si sa
perche'.secondome si approfittano della nostara paura o poca dimistichezza di fare,ci vuole la
conoscenza.
colleghi comunichiamo piu' tra di noi anche cosi raccondantoci i vari problemi del settore,portiamoli
fuori ad alta voce in modo tutti che tutti possono sentire,non teniamoceli chiusi tra le mura, o
facciamo sembre il loro gioco.bisogna portare questi probemi in piazza, vi faccio un esempio da
sempre la gente sa che noi abbiamo degli stipendi d'oro che guadagniamo molto quando tutti
sappiamo che e' al contrario,chi e' che fa passare questa voce pensateci un po'. Noi veramente
dovremmo essere la categoria che guadagna di piu',x ora gira solo la voce e tutti sanno cosÃ¬.
mettendo il tagliandino di controllo fcciamo all'istituto solo publicita'.il tagliandino di controllo ragazzi,
ancora cosi e la nuova tecnologia x noi esiste.
scusate se ho scritto molto ciao a tutti facciamoci sentire e' ora di battere il martello ciao.
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