
VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del

Fuoco

CCNL ECONOMICO 2016/18...I CONTI NON TORNANO!

…ANZI SI, TORNANO ECCOME!

Nazionale, 19/06/2018

Lavoratori,

siamo alla resa dei conti, mai frase si è dimostrata più appropriata!

Arrivano i risultati della firma apposta sulla truffa-rinnovo contrattuale

operata dalla compagine firmaiola, eccetto USB.

Da sempre solo quest'ultima si batte con l'unico scopo di difendere gli

interessi dei vvf, cliccate stati di agitazione vvf su qualche motore di ricerca

se ne volete la riprova e vedrete che uscirà sempre fuori un nome....

Oppure se ancora non ne siete convinti andate a rivedervi la campagna di

odio che qualche firmaiolo ha messo in campo ultimamente contro USB,

per riuscire a non far ragionare i propri iscritti sull'unica verità che sarà

lampante come la rabbia di chi si ritroverà solo 2 spiccioli in più sul proprio

stipendio, ad essere ottimisti....

Ma se ancora non sarete convinti a non finanziare più chi è causa

principale dei mali di tutto il corpo nazionale, ricordate che il fronte dell'odio

aveva motivato la sua firma nel fatto che altrimenti non sarebbero stati
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convocati in futuro ai tavoli, perciò rei (a loro dire) di fare il bene dei vvf,

hanno dovuto firmare il contratto, addirittura qualche cialtrone ancora oggi

va dicendo che più di cosi non si poteva ottenere, mettendo in risalto

l’incapacità contrattuale di quelle oo.ss. firmaiole....vi stanno prendendo in

giro, 

USB NON HA FIRMATO

E DA FEBBRAIO HA PARTECIPATO A TUTTI I TAVOLI!!

Adesso l'unica reazione deve essere DISDETTA DISDETTA DISDETTA

ma prima, in blocco chiedere i conti di questa compagine firmaiola, chiedete

come stanno spendendo i soldi che mensilmente gli versate.

Saluti a tutti…..

 

STACCATE LA SPINA AI FIRMAIOLI

ORGANIZZATEVI CON USB VVF

DA SEMPRE AL FIANCO DEI LAVORATORI

PER SALARIO DIRITTI DIGNITA’
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