UN’AZIENDA ALL’ANGOLO!!!
(siamo sulla strada giusta!!)
Care Lavoratrici e Lavoratori di Autostrada Bs Vr Vi Pd SpA, è notizia di
questi giorni che l’Azienda sta provvedendo a convocare singolarmente, durante l’orario di
lavoro, tutti gli addetti all’MCT di Verona. Ai Lavoratori interessati ricordiamo che il tutto
potrebbe essere qualificabile come “propaganda elettorale” per la quale l’Azienda ti è
amica, al punto tale che si sente legittimata a disconoscere ad esempio il diritto alle ferie
ed ad una vita privata normale, non “interrotta” da continui e gratuiti squilli del telefono!!!
Questa iniziativa, dalle molteplici finalità, si può leggere anche come un’azione di strateghi
“sopraffini” per affievolire e sminuire gli effetti di una azione di lotta delle scriventi OO.SS..
Sulla medesima frequenza si deve considerare la lettera, anche questa inviata
individualmente, nella quale la Società non condivide la richiesta dei dipendenti di
cancellare dalla banca dati Aziendale i recapiti telefonici privati e che gli stessi non
vogliono garantire l’utilizzo dell’auto privata dopo l’inizio del servizio. Così facendo, nostro
malgrado, la Società ritiene di poter essere in un periodo ancora transitorio e non tiene
conto di quanto pervenuto dal singolo Lavoratore. A questo proposito i legali, avranno
molto su cui lavorare.
Per non parlare dei mille “sotterfugi” adottati dai “capi” per convincere le persone a
fornire delle prestazioni straordinarie che il singolo Lavoratore in stato di agitazione
può negare. C’è da dire che qualcuno presta “gradevolmente il fianco” a discapito
dei colleghi. Ma per “fortuna” di tutti, siamo in regime di piena e democratica libertà.
Bene, queste azioni sui tre versanti esposti, sono la prova lampante che abbiamo
intrapreso la strada giusta e che l’Azienda è all’angolo, nonostante atteggiamenti di
ostentata forza (con i deboli) e di “arroganza” indisponente. Sta a noi Lavoratori
perseverare su questa direzione. Vi invitiamo ad aderire massicciamente allo stato di
agitazione con il blocco dello straordinario e, se ancora non l’avete fatto ad inviare il
predisposto modulo per la cancellazione dalla banca dati Aziendale dei recapiti telefonici
personali e la non garanzia dell’utilizzo dell’auto privata. Se seguirete queste “indolori”
indicazioni, sovvertiremo gli equilibri, con un minimo sacrificio. Non c’è alcun rischio,

se non quello di obbligare l’Azienda a rispettarVi. E’ tempo di smetterla
con sotterfugi, scuse e pretesti. Il Sindacato ha bisogno del Vostro
indispensabile supporto. A Voi Lavoratori e solo a Voi Lavoratori la scelta, per
evitare di rimanere da soli ed indifesi!!
Nel frattempo l’Azienda, probabilmente in altre faccende affaccendata, sembra non trovare
il tempo per espletare neppure la procedura di raffreddamento e conciliazione a fronte del
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nostro ultimo Volantino del 25 settembre 2014, in quanto ad oggi non è pervenuta alcuna
convocazione!!! Prevedibile!!!
Dovete anche sapere che mentre da noi si favorisce e si caldeggia la fuori uscita
dall’Azienda, si mantiene il blocco del turn over, non si assumono stagionali favorendo le
prestazioni straordinarie a discapito dell’occupazione, non ci si cura del servizio al cliente
e non si garantisce il prescritto presidio dei caselli (A/31 a sud e BRE.BE.MI.), in A/4
Holding sembra che non si contino le assunzioni a vario titolo. Per carità l’importante è che
si faccia occupazione, ma se la Holding detiene la regia come tutti dicono, qualcosa ci
sfugge in termini di produttività legata ad un riscontro anche di bilancio.
Certamente tutto ciò non favorisce i buoni rapporti, venuti meno con la Commissione
Trattante, con la quale irreparabilmente è venuto meno anche il rapporto di fiducia a
seguito del fatto che, come ampiamente scritto nei precedenti volantini, la stessa ha
arbitrariamente calpestato ed ignorato i principi fondamentali dell’Accordo del 13
novembre 2013.

Oltre allo stato di agitazione con il blocco delle prestazioni straordinarie
si confermano anche gli scioperi indetti per il 17 e 19 ottobre 2014.

LE SEGRETERIE AZIENDALI
FIT CISL UILTRASPORTI UGL V.L.

Verona, 8 ottobre 2014
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