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Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo ASPI
Nel pomeriggio di ieri le OO.SS. hanno incontrato in videoconferenza i vertici aziendali di ASPI, nella programmata
riunione in cui è stato presentato il c.d. piano di trasformazione dell'azienda.
L A.D. Toma i ha ill ra o n piano, dallo e o defini o ic ramen e ambi io o, che pre ede in generale in e imen i
per oltre 14 miliardi di euro, in particolare rivolti ad attività di proge a ione, co r ione e man en ione, ol re all a io
di un piano di digitalizzazione degli asset e dell'organizzazione, oltre un piano di formazione molto ampio svolto in
collaborazione con il Politecnico di Milano ed altri istituti universitari
Tomasi ha anche messo in rilievo nell'esposizione il piano di manutenzioni, implementate rispetto al passato, e gli
investimenti previsti nel nuovo PEF, ha poi confermato la condivisione del nuovo regolamento tariffario dell'ART,
A ale copo ha anche preci a o che ASPI nell accordo ha me o a di po i ione del Go erno la omma di 3,4 miliardi di
euro equivalenti a circa il 30% del valore complessivo dell'azienda, i quali serviranno a dare esecuzione ai seguenti
interventi:
700 milioni già destinati per la ricostruzione del ponte Morandi
1,2 miliardi per investimenti non ricompresi nel sistema tariffario
1,5 miliardi per altre attività quali, la città di Genova e altre attività cantieristiche varie
Tomasi infine ha evidenziato un quadro del personale che ha messo in rilievo da una parte circa 2400 assunzioni (tutte
rivolte alle attività del piano sopra riportate, ma non tutte ricomprese nel CCNL di settore) e 737 lavoratori suddivisi in
diverse attività relative a servizi , staff, sedi, ecc. ecc., che necessariamente dovranno essere riqualificate poiché
eccedenti, rispetto al piano aziendale nel quadro dei processi di cui sopra.
Filt-Fit-Uilt-Sla-Ugl, hanno evidenziato la positività del forte investimento da parte di ASPI, fonte anche della necessità
dell a ienda di rico r ire n rappor o con la ocie gra emen e danneggia o dai fa i accad i con e dopo il crollo del
ponte Morandi
Le Organi a ioni Sindacali per hanno o olinea o, l a en a comple a nel piano pre en a o dall a ienda di in e imen i
e di riferimen i alle di er e a i i q ali ad e empio i er i i, l e erci io, gli impian i, ecc., rimarcando che proprio in
q elle real emergono le ecceden e dichiara e dall a ienda.
Medesima sottolineatura dalle OO.SS. è stata fatta per la necessità imprescindibile di assicurare in continuità la tutela del
pre en iamen o H24 che dalla doc men a ione dell a ienda appare pera o da ASPI.
Le OO.SS. hanno altresì ribadito che ogni tipo di confronto non può prescindere dal rispetto e dalla condivisione degli
accordi in essere.
Filt-Fit-Uilt-Sla-Ugl, hanno esplicitamente richiesto che il piano di trasformazione sia presentato a tutti i delegati e che
poi vengano immediatamente attivati tavoli di confronto specifici per approfondire nel dettaglio la conoscenza del piano.
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