COMUNICATO SCIOPERO
Spett.le AutostrMeridionali SpA
protocollo@pec.autostrademeridionali.it
Amm. Delegato - Avv Giulio Barrel
Dirigente RORI -Dott. Benedetti Gabriele
E p.c. Amministratore Delegato Autostrade per L’Italia
Dott. G. Castellucci
gcastellucci@autostrade.it
Spett.le Direttore Centrale Dott. Paolo Berti
Paolo.berti@autostrade.it
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
urp@mit.gov.it
All’Osservatorio sui Conflitti Sindacali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
osservat.sindacale@mit.gov.it
Alla Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
svca@pec.mit.gov.it
Prefettura di Napoli
protocollo.prefna@pec.interno.it
Prefettura di Salerno
protocollo.prefsa@pec.interno.it
Polizia Stradale Angri
sottosezpolstrada.angri.sa@pecps.poliziadistato.it
Segreteria Nazionale e regionale UIL Trasporti

A tutti i Lavoratori
Il giorno 24/04/2018 la scrivente veniva convocata dall’azienda unitamente alle altre sigle
sindacali, in quella occasione l’AD vista la disponibilità data da altre sigle ci invitava a
riaprire il tavolo della trattativa. Non abbiamo nulla in contrario alla ripresa delle
contrattazioni ma ci aspettiamo che le aperture per la ricomposizione del tavolo vengano fatte
dall’azienda essendo la responsabile della fuga in avanti disdicendo accordi e imponendo dei
livelli di servizio in esazione non concordati con le organizzazioni sindacali, ed elemento
fondamentale della produttività aziendale di cui la società ne sta godendo quotidianamente i
vantaggi a suo uso esclusivo .
Per tali motivi la scrivente proclama un’ulteriore sciopero con le seguenti modalità:
Personale turnista: Giorni 13/20/27.05.2018
2° turno dalle ore 11 alle 14
3° turno dalle ore 19 alle 22
Personale non turnista, P.B. Salerno e P.B. c.d. :
Giorni 11/18/25.05.2018
Ultima ora della prestazione lavorativa
P.B. Barra dalle ore 11 alle 12 e dalle 19 alle 20
Restano esclusi dallo sciopero i lavoratori turnisti dei settori disciplinati dalla Legge 146/90, e successive
modificazioni e individuati dalla Regolamentazione provvisoria di settore della Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero: Operatori Sala
Radio, Viabilità e i soli addetti agli Impianti relativi al supporto dei due servizi sopraindicati.
Restano salvi gli accordi sui servizi minimi dove sottoscritti.
Invitiamo tutti i lavoratori a non sottostare a indagini conoscitive sulla programmazione dello sciopero, ricordiamo inoltre di rispettare le disposizioni
aziendali in merito, astenendosi da qualsiasi iniziativa diversa, se tali disposizioni recheranno intralcio o danno all’utenza, sarà cura della scrivente
denunciarlo nelle sedi opportune.

Napoli, 02/05/2018

La RSA

