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Apertura Stato di Agitazione e proclamazione sciopero generale
dei dipendenti ASPI Direzione 1° Tronco Genova
Le scriventi OO.SS. sono a rappresentarvi quanto accade in codesta azienda, motivo di grande
preoccupazione per i dipendenti di tutti i comparti collegati all’esercizio.
In data 16 ottobre 2020, al termine d’incontro di primo livello contrattuale, si redigeva Verbale di
Mancato Accordo a seguito della indisponibilità aziendale a dar seguito al turnover delle
posizioni resesi vacanti e ai potenziamenti concordati nei comparti Esazione/Esercizio/Impianti,
così come regolati da intese nazionali (19/7/2018) e locali (30/1/2020 – 24/2/2020) tutt’ora
vigenti.
La Società ASPI opponeva a giustificazione “la particolare complessità della situazione attuale
derivante principalmente dagli scenari societari’’.
Le OO.SS. territoriali e le RSA pur ritenendo che, anche in una fase particolarmente
complessa non potesse venir meno il principio base di corrette relazioni sindacali, ovvero
l’imprescindibilità degli impegni sottoscritti tra le parti contraenti, hanno responsabilmente
ritenuto di proseguire il confronto a livello territoriale e nazionale nel rispetto delle procedure
di raffreddamento, con l’auspicio di evitare l’avvio di una fase conflittuale, senza purtroppo
ottenere aperture soddisfacenti da parte di ASPI.
I lavoratori della Direzione 1° Tronco Genova sono amareggiati e preoccupati, a due anni e
mezzo dal tragico evento Morandi, al quale hanno fatto seguito i controlli sui viadotti, sulla
fonoassorbenza, sulle gallerie e sulle barriere di sicurezza, che hanno determinato e
determinano, ancora oggi, conseguenze catastrofiche sulla viabilità dell’area ligurepiemontese, il senso di responsabilità e l’impegno quotidiano dei lavoratori non sono mai
venuti meno e tanto meriterebbe maggior rispetto e riconoscenza da parte della Società
ASPI.
Società che invece cancella unilateralmente gli effetti di accordi vigenti per presentare un
nuovo piano industriale che prevede di incidere fortemente in termini occupazionali sui settori
operativi collegati all’esercizio (Esazione/Esercizio/Impianti/Staff), settori fondamentali a
garanzia e presidio dei livelli di qualità del servizio erogato.
Le OO.SS. e le R.S.A. valutando pertanto le proposte aziendali insoddisfacenti a sanare la
controversia in atto, permanendo le condizioni di inadempienza pattizia in riferimento alle
intese nazionali e locali succitate e avendo esaurito con esito negativo i tre livelli di
raffreddamento previsti dal CCNL di categoria, con la presente sono a proclamare l’apertura
dello STATO DI AGITAZIONE di tutti i comparti Centro Radio Informativo e Ausiliari alla
Viabilità, sottoposto alla regolamentazione provvisoria di settore emanata dalla Competente
Commissione di Garanzia) e una prima azione di SCIOPERO di tutto il personale del primo
tronco ASPI che avrà la seguente articolazione:



Personale Turnista, compresi i servizi sottoposti alla regolamentazione
provvisoria di settore emanata dalla Competente Commissione di Garanzia:
dalle ore 02:00 alle ore 06:00, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle
ore 22:00 di venerdì 29 gennaio 2021 (turni spezzati e sfalsati sciopereranno in
coincidenza delle fasce orarie sopraindicate)



Personale non turnista, compresi i Punto Blu: le ultime 4 ore della prestazione di
venerdì 29 gennaio 2021

Ferma restando la garanzia dei servizi minimi di cui alla legge 146/90 e s.m.i. ed alla
regolamentazione provvisoria di settore (Impianti, Operatori Centro Radio Informativo e
Ausiliari alla Viabilità), si invita l’azienda a definire con le strutture sindacali territoriali detti
servizi in termini di presenze in servizio e di attività, nei limiti definiti dalla normativa in parola.
Ringraziandovi per l’attenzione accordataci sollecitiamo, con carattere di urgenza, alle
Spettabili Istituzioni in indirizzo, la convocazione di un tavolo sui temi oggetto della
controversia, tenuto conto dei potenziali riflessi sull’intera comunità regionale.
.

Distinti Saluti.
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