SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori delle Società Concessionarie
di Autostrade e Trafori
“Trattativa per il rinnovo del CCNL Autostrade e Trafori - Incontro del 28 marzo 2019”
L’incontro che si è tenuto nella giornata di ieri, avente all’ordine del giorno la trattazione del tema inerente
il mercato del lavoro e le tipologie contrattuali, con particolare riferimento agli Artt. 2 (ASSUNZIONI A
TERMINE), 3 (ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE) e 4 (SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO), dove si attendevano
le risposte delle controparti datoriali rispetto ai testi consegnati dalle OOSS lo scorso 14 marzo, alla fine si è
dimostrato assolutamente sterile.
Infatti, ancorché le Organizzazioni Sindacali avessero chiaramente detto che il tema delle assunzioni a tempo
determinato si interseca con tutto il sistema delle figure e delle flessibilità contrattuali, le Associazioni
Datoriali si sono limitate a presentare una ulteriore proposta sull’Art. 2, non fornendo alcuna risposta sugli
altri due articoli e limitandosi a precisare, alla fine, che rispetto all’articolo 3 c’è un problema di costo
contrattuale.
Pertanto, le parti si sono limitate a siglare un verbale di accordo che normerà, temporaneamente, le
assunzioni a termine per attività “stagionali”, collocandole nel periodo aprile-settembre; l’accordo in parola
cesserà i suoi effetti contestualmente alla firma dell’accordo di rinnovo del CCNL e, comunque, dal 1 ottobre
2019.
Più in generale, le Scriventi Segreterie Nazionali percepiscono un atteggiamento della parte datoriale
“dilatorio” che, qualora dovesse permanere, costringerà le medesime ad intraprendere tutte le opportune
azioni di carattere sindacale utili a far sì che, al massimo entro il mese di giugno, si possa chiudere
l’estenuante trattativa.
A tale proposito, si comunica che, mentre l’incontro del 3 aprile p.v. viene annullato per impedimento
sopraggiunto nella compagine sindacale, oltre che riconfermare la data del 15 aprile p.v., su sollecito della
parte sindacale sono state fissate le seguenti tre coppie di date: 8-9 e 21-22 maggio, 4-5 giugno pp.vv.; gli
orari e gli argomenti da trattare saranno stabiliti e comunicati di volta in volta.
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