FILT-CGIL
Segreterie regionali Piemonte

Ai lavoratori delle Concessionarie del Piemonte
p.c. alle Concessionarie autostradali
Autofiori, concessione A6 dpe@autofiori.it
Autostrada Asti Cuneo, concessione A33 info@asticuneo.it
Ativa, concessione A5 info@ativa.it
Satap, concessione A4
Satap, concessione A21 satap@satapweb.it
Sitaf, concessione A32 personale@sitaf.it
Oggetto: esame congiunto per la proroga Cassa Covid 19

Le Segreterie regionali dei Trasporti del Piemonte, alla l ce del diba i o ll e ame congiunto
conseguente alla richiesta di proroga nell ili o della Cassa Covid19 per 5 settimane a far data
dal mese di giugno 2020 nelle singole realtà concessorie autostradali piemontesi facenti capo al
Gruppo ASTM,

preso atto
della cel a del G ppo di p ocede e com n e all ili o dello
men o anche in
presenza di rinnovato flusso di traffico sulle autostrade senza adeguare il livello di servizio
alle necessità,
della ripresa e crescita di significativa attività di cantiere e di manutenzioni su tutta la rete,
di una non adeguata attenzione a problematiche di sicurezza del servizio;
del pe d a e di compo amen i di el ione dell obbligo del p e idio alc ne Conce ioni
del mancato rispetto delle informative relative alle precedenti riunioni relative alla Cassa
Covid19 che non hanno reso possibile un esau ien e e con incen e e ame dell andamen o
dello
men o ed in pa icola e della a o a ione
del mancato rispetto di impegni e pattuizioni prese con le RSA-RSU delle singole realtà
concessorie;
denunciano l

o

men ale della Ca a Co id

unitamente al livello nazionale confermano lo stato di agitazione del personale delle
Concessioni in indirizzo con totale sospensione delle attività in regime di straordinario e,
limitatamente al caso del mancato ripristino del precedente livello di servizio, anche della
reperibilità.
Le OO.SS.si riservano pertanto tutte le azioni conseguenti nei termini di legge e contratto al
fine di tutelare i lavoratori del settore.
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