Viabilità e Logistica

Segreterie Nazionali

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di Telepass
Roma, 23 dicembre 2020
Lo scorso 22 dicembre è proseguito, tra le Segreterie Nazionali, con la partecipazione anche delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali, e la Direzione aziendale di Telepass, il confronto in atto rispetto alla
contrattazione di secondo livello.
L’incontro in questione si è tenuto a valle dell’assemblea sindacale del personale di Telepass dello scorso 15
dicembre, organizzata dalle Segreterie Nazionali e dalle RSA, e che ha visto una massiva partecipazione.
Già all’inizio della riunione si sono palesate tutte le criticità che pesano sul confronto, tali da determinare
fin da subito un clima molto teso, con toni aspri da entrambe le parti.
Purtroppo, tutte le problematiche illustrate in assemblea sono state puntualmente riconfermate dalla
società, stante la volontà dichiarata di:
- disdire, alla sua scadenza naturale, il CCNL Autostrade e Trafori;
- aderire fin da subito a Confcommercio, avendo individuato nel CCNL del Terziario il contenitore
contrattuale destinato a raccogliere tutte le attività aziendali, anche in funzione delle future acquisizioni,
e, pertanto, a regolamentare il rapporto di lavoro i tutti i dipendenti del gruppo;
- superare integralmente la contrattazione di secondo livello attualmente riferita a quella di ASPI.
Dal canto loro le Organizzazioni Sindacali hanno, in primis, rimarcato l’indisponibilità a superare
l’applicazione del CCNL Autostrade e Trafori per coloro i quali viene attualmente applicato, anche in virtù
dell’ultrattività dello stesso in caso di mancato rinnovo, nonché dei diritti individuali acquisiti dai dipendenti
beneficiari della c.d. clausola di rientro nel Gruppo.
Inoltre, le Segreterie Nazionali hanno manifestato la loro indisponibilità e impossibilità ad assumere la
rappresentanza di dipendenti afferenti ad altri CCNL, stante la competenza di altre Federazioni sindacali sancita
dalle regole interne di ogni singola Organizzazione Sindacale, anche con riferimento alla contrattazione di secondo
livello.
A tale proposito, le Segreterie Nazionali hanno ribadito la loro disponibilità, registrando la freddezza della
Società, a confrontarsi ed auspicabilmente addivenire, alla definizione di un Contratto Collettivo Aziendale di
Lavoro che, contemperando le reciproche esigenze, consenta di ricomprendere tutte le attività presidiate
dall’azienda.
Riguardo al superamento della contrattazione collettiva integrativa di ASPI, le Organizzazioni Sindacali
hanno precisato che nulla osta a procedere, da parte della Società, purché sia migliorativa, non obbligatoria e,
soprattutto, non preveda il superamento delle garanzie derivanti dalla citata clausola di salvaguardia.
Per quanto riguarda il tema specifico del PDR, già affrontato nei precedenti incontri effettuati a livello di
Segreterie Nazionali, fermo restando quanto sopra detto, le medesime hanno manifestato la loro difficoltà ad
effettuare una discussione compiuta non avendo la disponibilità di parametri di confronto oggettivi su cui ragionare
ed effettuare le necessarie simulazioni e valutazioni.
Sul tema della contrattazione aziendale la Società ha comunicato che valuterà anche la possibilità di dare
disdetta formale degli accordi in essere.
Peraltro, in coerenza con quanto messo in atto dalla capogruppo Atlantia, sembrerebbe palesarsi, da parte
della Società, un certo atteggiamento di diffidenza, se non di ostilità, nei confronti delle Organizzazioni Sindacali
di settore, ritenendole, peraltro, incapaci di rappresentare le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori di Telepass, ma,
addirittura, palesandosi, da parte della stessa, la presunzione di essere titolare dell’esclusività della rappresentanza.
Le parti si sono lasciate con l’invito reciproco ad effettuare tutte le necessarie riflessioni e valutazioni ma è
del tutto evidente che la parte sindacale, in presenza di atti unilaterali aziendali, si vedranno costrette a valutare e
intraprendere tutte le opportune azioni.
Nel prossimo mese di gennaio verrà effettuato un altro giro di assemblee, il cui calendario sarà stabilito e
comunicato successivamente.
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