
Cara/o collega  

Noi  abbiamo scritto gia’ molto sulla situazione in azienda, e voi avete letto e 
ascoltato altrettanto nelle assemblee. 

 

Lo scorso 23 maggio , per l’ intrasingenza aziendale, si sono rotte le trattative 
con l’ azienda riguardo tutti gli argomenti :   

Premio di Risultato,Lavoro Agile,  trasferte e piano welfare.  

Ora e’ giunto il momento di fare qualcosa per cercare di far modificare la 
posizione di HCL .Diversamente, sara’ molto difficile riuscire a riprendere le 
trattative. 

Ti invitiamo pertanto a dare un segnale di rigidita’ sulle prestazioni di 
lavoro, in aggiunta allo sciopero degli straordinari gia’ indetto :  

Oggi, martedi’ 11 giugno  

FACCIAMOCI CADERE LA PENNA 

 (pardon : la tastiera) 

 di mano,  

uscendo tutti dalla sede non oltre le ore 17. 
In tal modo daremo un primo segnale della nostra determinazione ad HCL. 

ALLE/AI PARTTIME CHIEDIAMO DI USCIRE AL TERMINE ESATTO DEL 
PROPRIO ORARIO DI LAVORO 

- 

A tal proposito ricordiamo che l’ ingresso e’ possibile dalle ore 7,30 in 
poi, con un intervallo fra i 45 e i 60 minuti per i full time. . 

 

Ripeteremo poi l’ iniziativa martedi’ 18 giugno, aggiungendo  un’ ora di 
assemblea in sciopero.  

Ti chiediamo di aderire ad entrambe le iniziative. 

 

Roma, 11/06/2019                                                 RSU HCL Roma 
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