Al direttore del CAM di Cagliari
Alle OO.SS. CGIL – CISL – UIL –
SALFI – RdB – INTESA – FLP
Ai lavoratori del CAM di Cagliari
e, p.c.

Agli altri CAM

VERBALE DI ASSEMBLEA E COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI ASSUNTE IN
RELAZIONE AL GIA’ PROCLAMATO STATO DI AGITAZIONE RELATIVO AL
MANCATO RINNOVO CONTRATTUALE

Premesso che:
1) il giorno 08.01.08 i lavoratori del CAM, riuniti in assemblea, hanno votato a favore dello
stato di agitazione e approvato, tra le diverse forme di protesta, l’effettuazione contemporanea di
due pause per ciascun turno di lavoro;
2) avuto notizia della diversa articolazione delle pause negli altri CAM e della loro richiesta
che questo CAM si adeguasse per rendere la protesta piu’ incisiva, diversi lavoratori di questo CAM
hanno chiesto alla RSU che venisse indetta una nuova assemblea per ridiscutere la questione;
la RSU del CAM di Cagliari ha indetto in data 18.01.08 l’assemblea dei lavoratori per
il 21.01.08.
Nel corso dell’assemblea, la RSU ha formulato la proposta di sostuituire l’attuale
articolazione delle pause (10,15-10,30 e 12,30-12,45 per il turno antimeridiano e 14,15-14,30 e
16,30-16,45 per il turno pomeridiano) con la seguente: pausa dalle 11,00 alle 11,15 e assemblea dei
lavoratori dalle 11,15 alle 11,30 per il turno antimeridiano e pausa dalle 15,00 alle 15,15 e
assemblea dalle 15,15 alle 15,30 per il turno pomeridiano;
Alcuni lavoratori presenti in assemblea, invece, hanno proposto il cumulo delle due pause
dalle 11,00 alle 11,30 per il turno antimeridiano e dalle 15,00 alle 15,30 per il turno pomeridiano (si
segnala che la L.626/94, art. 54 c.5 vieta il cumulo delle pause all’inizio e al termine dell’orario di
lavoro, ma non eventualmente nella sua fase centrale).
Messe ai voti, l’assemblea ha approvato a maggioranza l’ultima opzione.
Pertanto, questa RSU, preso atto della decisione dei lavoratori, comunica che a partire dal
22.01.08, ferme restando le altre forme di lotta gia’ assunte e comunicate, le pause ex art. 54
della citata L. 626/94 saranno effettuate, da tutto il personale, dalle ore 11,00 alle ore 11,30
per il turno antimeridiano e dalle ore 15,00 alle ore 15,30 per il turno pomeridiano. Resta
inteso che per aver diritto all’effettuazione delle pause il personale dovra’ garantire presenza in
ufficio per almeno 4 ore.
La RSU del CAM, nell’ auspicare una celere soluzione alle problematiche a fondamento
della proclamata agitazione con conseguente ritorno alle ordinarie attività d’ufficio, si riserva di
indire assemblee e intraprendere ulteriori forme di lotta ove fossero necessarie.

Cagliari, 21.01.08

La RSU

