Viabilità e Logistica

Segreterie Nazionali

“Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di ASPI”
Questo pomeriggio le Segreterie Nazionali hanno avuto, in modalità video-conferenza, un incontro con
la Direzione Aziendale di ASPI, finalizzato a dare seguito all’intesa dello scorso 16 aprile in merito alla
possibilità, per i dipendenti in CIGO, di accedere ad un acconto del proprio TFR, qualora accantonato
in azienda.
A tale proposito le parti hanno convenuto che, già nel corrente mese di maggio, coloro che dal 23 marzo
sono stati collocati in CIGO al 100% potranno effettuare una richiesta di anticipazione del proprio TFR
nel limite di 1000 euro, ferma restando la capienza individuale.
Tutti coloro che non sono stati in CIGO al 100% ma che, in ogni caso, alla fine delle 9 settimane avranno
contabilizzato almeno 10 giornate di sospensione dal lavoro, potranno effettuare la richiesta di un acconto
del proprio TFR entro il predetto limite, sempre ferma restando la capienza individuale, la cui erogazione
è prevista a giugno c.a.; a tale fine la Società redigerà ad una graduatoria che sarà utilizzata qualora
l’ammontare complessivo degli acconti richiesta superi il plafond disponibile.
Riguardo al tema della coesistenza della malattia con la CIGO, caratterizzato da una netta
contrapposizione tra le ragioni sindacali e quelle aziendali, le Segreterie Nazionali, riscontrando
favorevolmente il chiarimento formulato dall’INPS, che riconferma integralmente le loro ragioni, preso
atto che la Società provvederà a rivedere i prospetti paga riaccreditando il trattamento economico di
malattia indebitamente sostituito con la CIGO (anche in caso di sospensione a rotazione), hanno chiesto
alla stessa di formalizzare per iscritto il tutto, al fine di superare l’ultima sua comunicazione che andava
in senso contrario.
Rispetto alle sollecitazioni delle Organizzazioni Sindacali relative alla c.d. fase 2 e alla conseguente ripresa
delle attività la Società, rispondendo positivamente alle pressanti richieste delle medesime, ha comunicato
che dal 18 maggio riapriranno tutti i Punto Blu, con l’adozione delle dovute misure di prevenzione del
rischio di contagio sia rispetto agli addetti, sia rispetto agli utenti; riguardo alle attività del reparto
commerciale e agli MCR la Società si è riservata di effettuare ulteriori approfondimenti, impegnandosi a
dare una risposta nelle prossime ore.
Le Organizzazioni Sindacali hanno poi chiesto all’azienda se abbia fatto le valutazioni del caso rispetto al
ricorso al personale “stagionale”; a tale proposito, nell’incertezza sui possibili livelli di traffico dei prossimi
mesi, al fine di avere contezza delle possibili necessità, la Società ritiene comunque utile che il personale
di Esazione proceda con la programmazione delle spettanze ferie che, si ricorda, era stata sospesa a
seguito dell’attivazione della CIGO.
Infine, si comunica che il prossimo giovedì 7 maggio le Segreterie Nazionali avranno un incontro in
video-conferenza con l’Amministratore Delegato Tomasi, utile ad avere contezza della situazione
generale della Società, con particolare riferimento allo stato della trattativa con il Governo sulla
Concessione.
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