
ESSELUNGA SARONNO (VA): UN ALTRO PASSO PER LA
DEMOCRAZIA SUL LUOGO DI LAVORO

DOPO LA SENTENZA DEI GIORNI SCORSI E LA REINTEGRA DELLE 2
RSU DI OLGIATE OLONA, IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE

DI  BUSTO ARSIZIO ACCOGLIE INTEGRALMENTE ANCHE IL
RICORSO DEI 3 RAPPRESENTANTI SINDACALI DI ESSELUNGA

SARONNO PASSATI ALLA FLAICA – CUB

Nel negozio Esselunga di Saronno (Va), tre RSU, a seguito del peggioramento e la
continua  svendita  dei  diritti  e  non  condividendo  più  la  linea  sindacale  dei
confederali, insieme a numerosi lavoratori, hanno deciso di aderire  alla Flaica Uniti –
CUB  proprio  in  occasione  dell’ennesimo  accordo  peggiorativo  sulle  domeniche
sottoscritto dai sindacati collaborazionisti.

Esselunga,  anche in questo caso,  ha arbitrariamente deciso la loro decadenza dal
ruolo di RSU e quindi da tutte le agibilità previste ed anche in questo caso,  le stesse
rappresentanze sindacali sono ricorse al Giudice del Lavoro.

Con la sentenza dei giorni scorsi, il Giudice Dr.ssa La Russa, ha confermato che “…
il potere di  revoca è solo in capo ai  lavoratori…”  e che in questo caso,  è stato
“...documentato lo stretto collegamento, anche attuale, con il corpo elettorale di cui
sono espressione…”   rilevando che i tre  delegati hanno fornito ampia dimostrazione
da parte di numerosi lavoratori della sede di Saronno, che con la loro sottoscrizione
hanno confermato la  piena fiducia ai loro rappresentanti che si sono iscritti a Flaica
Uniti –CUB,  ORDINANDO  a Esselunga  “ di considerare” i  lavoratori “quali
RSU  dell’unità  produttiva  di  Saronno,  tuttora  in  carica  a  tutti  gli  effetti  con
riconoscimento delle prerogative sindacali di legge.” 

LA  DETERMINAZIONE  DELLE  TRE  RSU  CON  IL  SOSTEGNO  DEI
LAVORATORI DEL NEGOZIO,  HA PERMESSO QUESTO ENNESIMO ED
IMPORTANTE  RISULTATO  CONTRO  LE  PRETESE  AZIENDALI  PER
L’AFFERMAZIONE DELLA DEMOCRAZIA SUL LUOGO DI LAVORO!

Flaica Uniti-CUB Varese – via Pasubio, 8 - Gallarate
Tel 0331/076413- Fax 0331/1832254 – cubvarese@alcobascub.it

mailto:cubvarese@alcobascub.it

