SIAL-Cobas (Sindacato Autorganizzato Lavoratori – Cobas)

Qvc Italia: al voto per le RSU dal 18 settembre.
Il termine della presentazione della liste è il 10 Settembre alle ore 24.00.
I Lavoratori e le lavoratrici di QVC Italia superando i 300 dipendenti hanno diritto ad avere 6 delegati
RSU.
Vi ricordiamo che ogni lista sindacale può presentare non più dei 2/3 degli eleggibili, perciò noi come
Sial Cobas presentiamo 4 candidati:
Maristella De Paoli - Call center
Vanessa Suriano - Call center
Daniel Farina - Tv Operations
Federico Torza - Call center
Resterebbero, perciò, 2 posti disponibili per eventuali candidature di altre liste.
Rinnoviamo l'invito ai lavoratori tutti e ai loro sindacati a presentare le liste in modo da contribuire, sulla
base della volontà dei lavoratori votanti, ad eleggere una rappresentanza completa.
La Commissione Elettorale, Marco Nocente, è in attesa dell'elenco dipendenti aggiornato per gestire
meglio le votazioni.
Per informare tutti i lavoratori sui vantaggi di una rappresentanza sindacale e sull’importanza di un’ampia
partecipazione al voto, abbiamo chiesto all’azienda di poter organizzare un’assemblea retribuita.
La disponibilità della direzione pare non essere ancora quella richiesta, quindi ci impegneremo ad
organizzarne una, come previsto dal regolamento, appena sarà istituita la RSU
Poco dopo il termine della scadenza per la presentazione delle liste, 10 Settembre, verranno comunicate
le indicazioni su orario, luogo e modalità della votazione.

Ricorda che con l'elezione della RSU e con il tuo voto potrai far valere meglio i tuoi diritti ed
aprire un percorso di dialogo per migliorare le nostre condizioni lavorative.

Qui di seguito i dati raccolti grazie ai sondaggi a voi somministrati:
Questa è la prima sintesi che siamo riusciti a fare grazie all'opinione che avete espresso nei sondaggi. Sarà una buona
base per preparare eventuali proposte collettive che potranno essere ridiscusse e integrate dopo l'elezione della RSU.
Oltre 70 lavoratori hanno risposto e la loro opinione si può riassumere così:
ritieni utile fare una vertenza?
Il 70% è favorevole; solo il 10% è contrario, il 20% non sa
20%

70%

10%

TEMI DA AFFRONTARE:
86%

Aumenti salariali? Il sì prevale, i no sono solo 2 e un 10% non sa
4%

65%

Qualità mensa? Circa il 65% chiede miglioramenti

10%

12%
23%

60%

Permessi studio? Il 60% pensa di sì
10%

65%

Libertà sindacali? Il 70% pensa che vadano affrontate

32%

7%
28%

Qualche accenno su alcuni temi:
50%

La scelta sul tipo di aumenti salariali (uguali per tutti, per livello o un po’ e un po’) è equivalente e quindi si
dovrebbe approfondire di più il problema

71%

Sulla non assorbibilità del superminimo assorbibile il 71% è favorevole

90%

Il 90% ritiene necessario rivedere le % delle indennità turno e maggiorazioni festive e domenicali

Sulla mensa:
20% MENSA DI BUONA QUALITA’
15% SERVIZIO DI BUONA QUALITA’
25% SERVIZIO SCARSO

Il voto medio per la mensa nel fine settimana è di 4,7

70% MATERIE PRIME MIGLIORABILI
67%

Sulla parità dei diritti sindacali in azienda c’è una larga maggioranza che condivide che debba
essere applicata. Solo 2 rispondono che va bene così; il 30% non si esprime.
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