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Comunicato ai Lavoratori
In data 27 Gennaio 2016 si è svolta l’assemblea dei lavoratori con oggetto “il servizio mensa”.
Tutti sanno che da un paio di anni le RSA sono impegnate su questo tema, portando al tavolo delle trattative con l’Azienda
le lamentele di tutti i lavoratori.
Purtroppo è stato constatato che le parole non hanno portato a nessun risultato, nonostante le promesse aziendali.
All’unanimità l’assemblea concorda che il servizio erogato è scadente e inadeguato rispetto alle dichiarazioni aziendali,
riportate anche sulla guida “Il Welfare per le nostre persone” che tutti abbiamo ricevuto in omaggio.
L’ultimo appalto che risale a pochi mesi fa, fatto al ribasso del più basso, non può che aver peggiorato la qualità dei cibi
somministrati.
Le RSA hanno stigmatizzato l’utilizzo di questa pratica contrattuale per l’appalto dei servizi, tipo mensa, pulizie ed altro; in
parole più semplici: non si può risparmiare su quello che si mangia e sull’igiene degli ambienti in cui, tutti i giorni,
lavoriamo.
L’assemblea si chiede perché, a fronte di un risparmio aziendale sul buono pasto giornaliero, non è corrisposto,
percentualmente, un risparmio sulla quota del dipendente. Sebbene la quota a carico del lavoratore sia irrisoria, ci
saremmo comunque aspettati un ribasso del costo.
L’assemblea, all’unanimità, ha dato mandato alle RSA di incontrare nuovamente l’Azienda per riportare il servizio mensa
ad un buon livello degno di quanto l’Azienda si vanta, entro e non oltre un mese. Inoltre i lavoratori hanno segnalato
l’esigenza di avere un controllo sulla qualità del cibo, sia attraverso controlli verificabili a campione, sia attraverso la
pubblicazione dei prodotti e degli ingredienti utilizzati. A questo scopo richiedono il ripristino della commissione mensa.
Nel caso in cui l’Azienda prendesse ulteriore tempo e non volesse ascoltare la nostra richiesta, i lavoratori danno mandato
alle RSA di contrastare tale comportamento, utilizzando tutti gli strumenti disponibili.
L'assemblea, sempre all'unanimità (elemento di fondamentale rilevanza), decide che ogni lavoratore farà autonomamente
le segnalazioni riguardanti il servizio mensa, senza passare più dal filtro delle RSA. Gli indirizzi da utilizzare saranno:
Per la segnalazione:
logistica.servicemense@autostrade.it
e, in CC, gli indirizzi delle RSA:
rsa_filt_dg_fi@autostrade.it
rsa_cisl_dgfi@autostrade.it
rsa.uilt-dgfi@autostrade.it
rsa_sla_dgfi@autostrade.it
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