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Nonostante due mesi di trattative i lavoratori già Primo Taddei,

assunti da Colser dal 1° agosto scorso, ad oggi non hanno ottenuto

la piena applicazione del Contratto collettivo nazionale trasporto

merci come convenuto.

Lo segnalano Cgil e Cisl di Parma. "La società cooperativa non ha

infatti adeguato i livelli di inquadramento, non ha riconosciuto

l'integrazione su malattia e infortunio, non ha attivato il servizio

mensa di cui lavoratori godevano durante la gestione Primo

Taddei, e infine la società, che intende introdurre cambiamenti

organizzativi di forte impatto sualla vita dei lavoratori, al

momento non riconosce le adeguate maggiorazioni sulle ore di

straordinario e festivo".

Per queste ragioni Filt Cgil e Fit Cisl provinciali hanno proclamato

per domani, 27 novembre, uno sciopero dell'intera giornata dei

lavoratori degli appalti logistica assunti da Colser nei cantieri di

Barilla Pedrignano, Barilla Rubiano e Cepim, con presidio dei

lavoratori nella mattinata davanti all'entrata dello stabilimento

Barilla in via Mantova, per manifestare il forte dissenso nei

confronti dell'operato della cooperativa.
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