Nota informativa della segreteria nazionale
 Brescia Padova e BRE.BE.MI
Quanto sta accadendo in Brescia Padova merita la nostra attenzione perché apre a scenari con i quali
dobbiamo essere pronti a confrontarci. Il senso di responsabilità della nostra struttura sindacale, che ha
anteposto a tutto la soluzione per mantenere il lavoro ai dipendenti di Brescia Padova, è da evidenziare e
da prendere come elemento di conoscenza ed esperienza per quelli che potrebbero avere in futuro
situazioni analoghe. Infatti quello che si sta determinando tra Brescia Padova e BRE.BE.MI potrebbe
ripetersi in Milano Serravalle all’apertura della nuova Autostrada Pedemontana. Dopo un lungo periodo di
situazioni positive nel mondo delle società concessionarie purtroppo iniziano a verificarsi condizioni che
non avremmo mai pensato si sarebbero determinate : gli organici eccedenti in Esazione di una società,
vengono trasferiti a un'altra confinante, con la quale si hanno partecipazioni azionarie anche non rilevanti.
In questo momento la tutela del posto di lavoro, a costo di alcuni sacrifici per i diretti interessati, è
estremamente importante. Le OO.SS. di Brescia Padova, firmando l’ipotesi di accordo ad esclusione di CGIL
e SLA, hanno interpretato in maniera corretta la situazione che si è generata ed hanno costruito un
percorso credibile che stabilizza l’occupazione per un periodo di tempo dando certezze ai lavoratori
coinvolti, limitandosi a gestire i trasferimenti e lasciando la definizione della struttura organizzativa
dell’Esazione alle competenti strutture sindacali aziendali che dovranno essere costituite in BRE.BE.MI.
 Consulta Sicurezza in ASPI
C’è da segnalare, come già fatto per le RSA di ASPI, che recentemente è stato consegnato, nella Consulta
alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, che si interessa in particolare di quanto accade a chi opera su strada, un
documento (presente in www.pagineuil.it) che riassume la posizione sindacale rispetto alle linee guida
dell’operatore su strada di ASPI e le disposizioni del decreto interministeriale emesso a marzo scorso,
consultabile
al
seguente
indirizzo
(http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Documents/2013/20130304_DI.pdf), dopo la riorganizzazione
dell’Esercizio di ASPI, fatta senza accordo sindacale nazionale, che ha eliminato la squadra di Viabilità
introducendo la figura del mono-operatore. Anche se alcune concessionarie hanno già la figura singola
ricordo che queste hanno un modello organizzativo diverso da ASPI che permette di intervenire sugli
eventi, con un secondo operatore, in tempi ridotti. In ASPI le attese sono molto lunghe e quindi
l’esposizione ai rischi degli operatori è molto più alta rispetto al modello organizzativo precedente.
Il decreto sopra citato, che invito a prendere visione, è un importante conquista delle parti sindacali perché
contiene regole e norme che, inserite anche nel testo unico della Sicurezza, permettono a tutti i soggetti
interessati, autostradali e non, di operare in strada con un adeguato livello di sicurezza.
Informo che le segreterie nazionali hanno programmato un direttivo degli RLS di ASPI che si terrà lunedì 9
dicembre p.v. presso la sede della FILT-CGIL al quale parteciperanno le esperte delle strutture Confederali e
di Categoria che hanno contribuito al confronto e alla realizzazione del documento presentato in Consulta
di ASPI. Dopo l’incontro in Consulta del 25 novembre sarà possibile capire quali scelte dovranno essere
avviate per proseguire il percorso intrapreso finalizzato a rafforzare il livello di Sicurezza in Autostrada.
 Coordinamento Gruppo Gavio
Essendo necessario effettuare un incontro con tutti i diretti interessati, scartata la scelta della video
conferenza, per motivi organizzativi, ed escludendo di programmare più incontri su i territori, ho
individuato Alessandria come sede adatta per il nostro incontro, essendo centralizzata rispetto alle società
interessate. Il giorno individuato è giovedì 5 dicembre. A questo incontro è invitato anche il segretario
delle Centro Padane perché recentemente Gavio ha acquisito parte della proprietà di questa società. A
breve invierò l’ordine del giorno nel quale sarà indicata la sede e l’orario della riunione.
 Coordinamento Segretari ASPI, SAM, TGN e SAT
Come anticipato in precedenti comunicazioni è convocato a Roma per martedì 3 dicembre alle ore 11,
presso la sede nazionale, il coordinamento dei segretari di ASPI, SAM, TGN e SAT. A breve invierò l’ordine
del giorno. La scelta di invitare anche SAM, TGN e SAT è dettata dal fatto che molte decisioni di ASPI hanno
spesso riflessi in queste società con analoghi o simili provvedimenti.

 Polizze Sanitarie Integrative
In attesa di realizzare (dal 2016) la polizza sanitaria di settore, permangono problemi per quelle società che
sono ancora sprovviste di tale copertura nonostante il CCNL, dal giugno 2012, abbia messo a loro
disposizione delle risorse (13€). Le società in questione sono : AutoBrennero, Sitrasb (Traforo S.Bernardo),
Salt, Cisa, Milano Serravalle e Centro Padane.
Il recente rinnovo del CCNL ha stabilito che le contrattazioni di 2° livello dovranno sanare questa situazione
entro il 30 marzo 2014. Le Società che non provvederanno all’utilizzo predetto, saranno tenute a erogare a
ogni lavoratore, assunto a tempo indeterminato, una quota di retribuzione pari a € 13 mensili a titolo di
indennità sostitutiva dell’assistenza sanitaria integrativa comprensiva degli arretrati del 2012.
La segreteria nazionale invita le RSA delle società interessate ad aprire un confronto urgente con le aziende
per cercare di realizzare una polizza aziendale prima del scadenza del 30 marzo 2014.
Al fine di favorire la conoscenza in materia e per acquisire informazioni utili a individuare le possibili
soluzioni disponibili sul mercato, è organizzato martedì 19 novembre p.v. alle 14:30 un incontro in videoconferenza così organizzato :
- A Roma : Collini, Facchini e Franchetto (Brennero), Barbieri (Milano Serravalle) e esperto di polizze
sanitarie.
- A Milano presso la sede regionale : Arcari (Centro Padane)
- A Viareggio : Marsili (Salt e Cisa)
Le modalità per effettuare il collegamento saranno trasmesse ai diretti interessati.
 CCNL
Le federazioni delle Aziende FISE e FEDERRETI stanno lavorando per realizzare la stesura del CCNL. Appena
sarà inviato il documento alle segreterie nazionali sarà necessario un margine di tempo per permetterci di
verificare la correttezza del testo. Recentemente è stato sollecitato un incontro con le controparti per
chiarire alcuni riflessi normativi che con il rinnovo del 1 agosto si sono determinati e per la definizione di
altri istituti in sintesi sotto riportati :
 verifica degli effetti su altri istituti contrattuali dopo la modifica dell'articolo 30 Trasferte a esso
collegato
 definizione del valore del 1% stabilito per la previdenza integrativa a favore dei lavoratori delle società
non iscritte al Fondo Astri
 definizione di un gruppo di lavoro su Classificazione, Assistenza sanitaria integrativa e Telelavoro
 stesura e stampa del CCNL
 norme per utilizzo congedi parentali
Le Segreterie Nazionali sono in attesa di conoscere la data dell’incontro
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