
I SOCI LAVORATORI  PRODUCONO RICCHEZZA  
E PERDONO CERTEZZA !! 

 Con il nuovo Regolamento Interno del 29 maggio 20145, il Presidente del C.d.A. dott. 
Sapia ha suggellato regole ghigliottine   per i soci e i lavoratori della Coopital di Piotello e 
di Calcinate e di tutti i depositi dove è presente. 
Dobbiamo denunciare e lottare anche contro il loro atteggiamento dittatoriale e assolutista 
che vuole imporre regole e condizioni restrittive ai lavoratori in barba alle norme di legge e 
del CCNL che regolano questo settore e ai diritti dei soci-lavoratori. 
Come si può pensare di modificare le regole del rapporto di lavoro a proprio 
piacimento per ridurre sempre di più le difese legali dei lavoratori, ridurne la paga  e 
aumentare lo sfruttamento. 
Con questo vergognoso regolamento il  C.d.A. vuole introdurre il rapporto di lavoro 
autonomo, sicuramente  con la partita I.V.A., per non pagare più le ferie e la percentuale di 
malattia agli assenti; modificare addirittura il trattamento economico, il quale è stabilito 
dai contratti nazionali e non rapportato alla qualità e quantità come vorrebbero loro;  anche 
le sanzioni da un giorno di sospensione a 10,  per simulazione della malattia o 
sottrazione agli obblighi di lavoro con “sotterfugi” !!??  non omettono di ricordare che i 
soci concorrono agli utili; mai visti, e al ripianamento delle perdite, le cartelle esattoriali 
che  dell’Agenzia delle Entrate  ha recapitato a tanti soci sono la prova che questa 
condizione si può verificare. 
 
I delegati dello Slai Cobas presso i depositi di Esselunga di Limito e di Auchan di Calcinate 
hanno iniziato una raccolta firme per mettere in mora il C.d.A. in quanto l’assemblea che ha 
deliberato il famoso Regolamento Interno  non è stata pubblicizzata e i soci non hanno 
avuto la possibilità di parteciparvi. Le regole di legge prevedono che tutti i soci devono 
essere avvisati con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima dell’evento e permettere a 
tutti di partecipare, a maggior ragione se si discutono questioni cosi importanti come un 
regolamento interno e i bilanci economici della cooperative, così come stabilito dai  vari 
Statuti con gli art. 28, 10, 27, e quanto previsto dalle leggi in materia di cooperative sociali,  
 
TUTTI SI DEVONO SENTIRE IN DOVERE DI FIRMARE LA DIFFIDA AL C.d.A DI 
APPLICARE IL REGOLAMENTO, TUTTI SI DEVONO PREPARARE PER UNA 
RISPOSTA SINDACALE  E POLITICA DURA. 
 
Presso il deposito di Calcinate organizzeremo a breve un’assemblea per affrontare le  
questioni più importanti dopo il regolamento, il livello retributivo, la rotazione delle 
postazioni lavorative, il ticket mensa,  e altri problemi presenti nel cantiere. 
Partecipate tutti, sottoscrivete la nuova adesione sindacale dello Slai Cobas. 
 
Anche presso il deposito di Limito organizzeremo a breve una riunione con i delegati e i 
lavoratori per organizzarci,  e collegarci ai lavoratori di Calcinate, parlare delle questioni 
legate all’organizzazione del lavoro,  le ore di lavoro, il ticket mensa.  
I delegati  informeranno per tempo di questa iniziativa partecipate, sottoscrivete la diffida al 
C.d.A. ad applicare il regolamento,  sottoscrivete l’adesione sindacale allo Slai Cobas . 
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