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E ora parliamo di cose serie. Il CCNL si è impegnato a inserire articoli direttamente 
riferiti alla normalizzazione, legalità e trasparenza del mercato, così come sancito 
nell’Avviso Comune, trasmesso dai sindacati il 27.01.2011 al Governo. E già Eleuterio Arcese, 
come Presidente dell’Anita, è sempre stato tenace negli incontri con il Governo a chiederne 
l’intervento contro i fenomeni di violazioni normative, di dumping scorretto con cui certe ditte e 
cooperative “spurie” mettono fuori mercato le imprese rispettose delle regole. Parole sante. Ma 
perché poi non si incomincia da casa propria? Lo sanno tutti che  l’autista G.A. a Gerbole 
torna al mattino dal suo turno e al pomeriggio riparte con un altro camion e disco.  
Poco fa la Rsu Cobas, dopo che è stata trovata una calamita sul cruscotto di un camion con un 
biglietto “da parte di Alfonso, non farlo più”, l’ha portata ad Alfonso Di Gennaro, il quale 
ovviamente sa chi usato quel camion: che fine ha fatto la  conseguente sanzione ?.  
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 Elemosina? NO grazie 
Ecco gli aumenti spezzatino 
                            lordi      netti 
Gennaio    2011  € 35,00   24,39 
Settembre 2011  € 25,00   17,42              
Febbraio   2012  € 30,00   20,91           
Dicembre  2012  € 32,00   22,30 
E dopo il danno la beffa: questi “aumenti” non 
valgono per l’incidenza sulla quattordicesima, gli 
straordinari e le festività. 
Ma quale Una Tantum ?! 
Ci dovevano gli arretrati di ben 2 anni e 4 mesi 
(01/09/ 2008–31/12/2010) ma la cifra che hanno 
pattuito è solo una vergognosa Una Tantum di € 
150,00 lordi = € 104,54 netti = € 3,7 mensili !  
Notate, notate… la precedente Una Tantum era  
stata di € 600,00 per gli arretrati di un anno e 
mezzo. Ma si sa, la matematica per i padroni & 
sindacati firmatari è solo un’opinione. 
Piove sul bagnato 
Già ci hanno sostituito i soldi delle Festività che 
cadono di sabato e domenica con giorni di Ferie, 
che intanto ci mettono quando vogliono loro, ora 
hanno soppresso anche le due Festività  pagate 
di Pasqua e 4 novembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capite ora perché 
 siamo nati COBAS? 

L’accusa con cui certi sindacati 
concertativi cercano di mettere 
in cattiva luce i Cobas è che non 
siamo tra i firmatari di Contratti 
Nazionali. Grazie tante, ma per 
noi è un vanto.A parte i Cobas di 
vecchia nascita, come Telekom, 
Enel, Scuola e Sanità, il grosso 
dei Cobas si è formato proprio 
quando con l’Accordo “nero” del 
luglio 1993 è iniziata l’infausta 
politica di concertazione padronal 
-sindacale che ha dato il via ad 
aumenti salariali a perdere,cioè 
sotto il tetto dell’inflazione. 

Indovinello 
Chi di questi è il lavoratore ? 


