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LAVORATORI ASSA, E' ARRIVATO IL MOMENTO DI 
SCEGLIERE I VOSTRI RAPPRESENTANTI!

Dopo mesi di melina da parte della Direzione aziendale, rinvii, incontri infruttuosi, 

lettere strampalate, è arrivato il momento di rompere gli indugi. Il Sin.Pa. ha deciso 

di  avviare  la  procedura  per  le  elezioni  delle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie 

(R.S.U.) all'ASSA di Novara essendo l’attuale rappresentanza non corrispondente alla 

volontà dei lavoratori.

I lavoratori di ASSA devono avere la possibilità di scegliere da chi farsi rappresentare 

non solo nella tutela individuale (cosa che stiamo già facendo) ma anche nei momenti 

di confronto con la direzione aziendale.

Raggiungere i nostri obiettivi è possibile ma abbiamo bisogno anche del Vostro aiuto, 

perchè solo aumentando la nostra presenza nell'azienda e il numero di iscritti avremo 

la forza per portarli avanti con ancora maggiore determinazione.

Dove non c'è un’alternativa, chi detiene nelle sue mani le regole del gioco fa quello 

che vuole, quando vuole, come vuole infischiandosene della volontà dei lavoratori.

Noi vogliamo dare fiato ad una nuova voce sindacale che discuta a viso aperto i 

problemi con i lavoratori e soprattutto porti avanti le legittime richieste di chi non si 

sente più rappresentato dai sindacalisti nominati senza il consenso dei lavoratori  .  

I lavoratori devono tornare ad essere protagonisti delle scelte compiute dal sindacato; 

basta con le decisioni prese da chi è troppo lontano dai lavoratori e non fa i loro 

interessi!

NON LASCIATEVI INCANTARE DA CHI AFFERMA CHE IL 
SINDACATO PADANO NON HA TITOLO AD INDIRE LIBERE 
ELEZIONI. SONO PALLE ! Chi lo dice non vuole che i lavoratori 
scelgano liberamente i propri rappresentanti. Sottoscrivete oggi la 

lista del Sin.Pa. per le elezioni delle RSU.
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