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COMUNICATO AI LAVORATORI

Le Segreterie Nazionali hanno incontrato in data 22 ottobre 2013 la Direzione Aziendale di ASPI
per analizzare i seguenti temi : operazioni neve, premio produttività e l’indennità orario sfalsato
per il personale del Punto Blu.
Le Segreterie Nazionali ritengono positiva la scelta aziendale di internalizzare, a vario titolo,
alcune attività, tra cui quelle definite come “operazioni neve”, allo stesso tempo ritengono che
queste operazioni debbano anche essere finalizzate ad un rilancio dell’occupazione, utilizzando le
forme di contratto più idonee, in alcuni settori strategici, come è quello dell’Esercizio, che
rappresenta e riveste un ruolo importante per la gestione dell’asse autostradale.
Su questo tema è necessario avere un chiarimento “politico” con il vertice Aziendale, a cui deve
seguire la definizione e la condivisione di alcune norme generali utili alla realizzazione di un
programma “operazioni neve” uniforme e chiaro per tutti i soggetti interessati. Tale percorso è
auspicabile che si concluda a livello nazionale prima del 15 novembre p.v..
In attesa di questo le Segreterie Nazionali invitano le RSA ad attenersi scrupolosamente alle norme
di legge e contrattuali per quanto attiene tutti gli aspetti legati alle prestazioni richieste (orari di
lavoro, riposi, prestazioni massine, sicurezza, indennità)
In merito al premio produttività le Segreterie Nazionali esprimono la propria contrarietà alla
proposta aziendale che vorrebbe introdurre un meccanismo di differenziazione tra “famiglie
professionali” che determinerebbe un valore del premio di produttività diverso tra i lavoratori.
Anche su questo tema le Segreterie Nazionali hanno necessità di un chiarimento con il vertice
aziendale per capire quali sono le prospettive e le scelte aziendali visti anche le recenti decisioni
che vedono il Gruppo Atlantia intervenire a sostegno del salvataggio di Alitalia.
In ultimo le Segreterie Nazionali sono contrarie alla richiesta aziendale di eliminare il
riconoscimento (orario sfalzato), oggi percepito dal personale del Punto Blu per l’accordo del 22
maggio 2012, in quanto non si colloca all’interno di un progetto riorganizzativo del settore.
Avendo la necessità di affrontare altre problematiche, è stato stabilito in un prossimo incontro,
previsto il 5 novembre p.v., dove saranno affrontati i temi MCR e detassazione delle voci
retributive.
Abbiamo infine, ribadito la necessità di un incontro con l’amministratore delegato, così come
richiesto formalmente tramite lettera, per affrontare le tematiche su , piano industriale,
investimenti, sviluppi occupazionali e valorizzazione delle risorse umane.
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