
L'ASSEMBLEA DEI LAVORATORI

L’Assemblea viene percepita, spesso, come un

fastidio sia per l’azienda sia per molti lavoratori, si

sottrae tempo al lavoro lasciando indietro

pratiche che dovranno essere, poi, recuperate, si

scontentano i clienti, con gli uffici sbarrati, una

interruzione non giustificata, non gradita,

nell’erogazione di servizi, si ha spesso timore di

esser visti con occhio storto nel partecipare, per

questi motivi molte volte hanno una

partecipazione… scarsa; alcuni la vedono come

un’occasione per avere un permesso

straordinario per potersi assentare con

giustificazione dal posto di lavoro e avere una

mattinata o un pomeriggio libero.
 

A chi giova, quindi?
 

L’assemblea non è una cosa scontata, almeno

non lo era prima dell’approvazione/conquista

dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) che la

previde esplicitamente all’art. 20.
 

L’assemblea è un momento importante di
confronto fra i rappresentanti sindacali e i
lavoratori iscritti e non. Tutti possono
prendere parte alle assemblee,
indipendentemente dall’iscrizione al
sindacato che le organizza nel limite,
ovviamente, previsto dalla normativa tempo
per tempo vigente.
 

E’ una grande occasione di informativa e di

confronto, per i temi caldi in agenda, dai 
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problemi sociali, ai rinnovi contrattuali alla

situazione contingente nelle aziende, oltre che

un momento per poter valutare l’operato dei

propri rappresentanti.
 

Il mondo cambia, come cambiano le professioni

e i carichi di lavoro, per questo i momenti di

confronto con le organizzazioni sindacali

diventano sempre più importanti per conoscere

il clima e le preoccupazioni esistenti tra i

lavoratori.
 

Il Sindacato è fatto da uomini e l’azione degli

individui è centrale nell’ottenimento di

qualsivoglia risultato, e non è corretto delegare

le informative solo a comunicati stampa e

volantini, le occasioni partecipate di confronto

diventano essenziali.
 

Lo Statuto dei Lavoratori ha codificato un mezzo

importante per questo ed è ora che le

assemblee si riempiano, nuovamente, di

contenuti e partecipazione. Perché ciò avvenga

dobbiamo impegnarci TUTTI.

LO STATUTO DEI LAVORATORI COMPIE 50 ANNI :
CONQUISTE, TESTIMONIANZE E PROSPETTIVE
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