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all'Unicobas

Agli iscritti l'assicurazione sugli incidenti
professionali ed una guida sindacale su
contratto e normative
wwSE ANCORA NON LO HAI FATTO
wwSE    PENSAVI:  " NON  ISCRITTO   E'
MEGLIO...", MA ORA HAI CAPITO CHE
COSI' NON CAMBIERAI MAI NIENTE
wwSE SEI ISCRITTO AD UN SINDACATO
FIRMATARIO DEL CONTRATTO, ED IL
CONTRATTO NON TI PIACE...
wwSE TI SEI ISCRITTO A QUALCHE
SINDACATO SOLO PERCHE' TI
HANNO LETTO LA MANO...ALLORA HAI

""

motivi per

revoca delega per ritenuta sinda-
cale - raccomandata A/R

Sp.le Ufficio Pagatore (DPT o, se
precario temporaneo, scuola)
______________________________
V./P.zza_____________________
___________Città_____________
Sp.le Organizzazione Sindacale
_____________________________
V./P.zza_____________________
___________Città_____________

__l__ sottoscritt______________
______________ residente in ___
_____________________________
____________________________
dipendente presso ____________
____________________________
qualifica ____________________
revoca nell'immediato, ad ogni effetto
di legge, la delega per il versamento
dei contributi sindacali in favore della
OS in indirizzo. Si diffida espressamen-
te l'Amministrazione dal procedere ol-
tre il termine massimo di mesi 2 ad ul-
teriori trattenute a tale titolo a favore
della OS in indirizzo.

Distinti saluti
data ___________________________
firma __________________________
Ai sensi del CCQ dell'8.2.'96 in mate-
ria di contributi sindacali (G.U. n.°45
del 23.2.'96 e G.U. n.°56 del 7.3.'96
"errata corrige") la revoca decorre dal
primo giorno del mese successivo alla
presentazione della stessa.

DAI SUBITO IL TUO CONTRIBUTO: MUOVI LA SI-
TUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE.
Sono considerati validi solo i contratti sottoscritti da sindacati
che, nel loro complesso, raccolgano almeno il 51% delle tratte-
nute sindacali. CGIL, CISL, UIL e SNALS raccolgono la maggio-
ranza del 35% di sindacalizzati e perciò, come hanno fatto sinora,
possono firmare e validare i contratti da soli. I non sindacalizzati
non contano nulla, ma se il 65% si muove, se fra i loro iscritti chi
non condivide la linea sindacale li abbandona, Confederali e
SNALS diventano improvvisamente molto meno "rappresentati-
vi" e non possono più imporre nulla.

A TE LA SCELTA: MUOVI LA TUA SCUOLA.
ORGANIZZA IL SINDACATO DI BASE !!!
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