FILT CGIL

Un forte grazie!!!
A tutti i Lavoratori che concretamente hanno risposto con l’adesione allo
sciopero indetto per l’esazione e l’MCT., nel contempo stigmatizziamo il
comportamento di quei pochi che si sono adoperati egoisticamente in senso
contrario. Ricordiamo che lo sciopero è ancora in essere per coloro che non
avessero esaurito il monte di ore 20,00 individuale e permane il blocco delle
prestazioni straordinarie e supplementari.
In data odierna si è svolta la Convocazione Aziendale con la Commissione Trattante
riguardo la definizione dei 100,00 €. di Welfare, demandata dal rinnovo del CCNL del
29.7.16, a livello aziendale, per la quale unitariamente si è proposto di utilizzarli tramite
lo strumento dei "Ticket Compliments" (buoni cartacei spendibili in varie tipologie di
negozi). In merito la Commissione Trattante si è riservata una quindicina di giorni per la
risposta.
Relativamente alle definizione delle due giornate di ferie obbligatorie per gli impiegati
di sede, abbiamo espresso la nostra assoluta indisponibilità ad affrontare tale argomento
in quanto derivante dall'Accordo Aziendale del 13 novembre 2013 scaduto il 31
dicembre 2016.
Tale argomentazione inerente le modalità di programmazione delle ferie l'abbiamo
ovviamente enunciata per la totalità dei dipendenti dell'Autostrada BS VR VI PD SpA.
Siamo pertanto a comunicare che in assenza di un nuovo accordo specifico la
programmazione delle ferie trova la sua regolamentazione esclusivamente nel CCNL in
cui è previsto che si programmino entro il primo trimestre dell'anno di riferimento, su
richiesta scritta del Lavoratore, il 50% delle ferie spettanti nel periodo estivo
(giugno/settembre).
Con riferimento al nuovo Accordo Aziendale del 6/12/16, "Polizza di
Accantonamento" l'Azienda ha comunicato di essere ancora in attesa dello schema di
contratto da parte della Compagnia assicurativa (Generali). Abbiamo sollecitato
l'Azienda a raccogliere le adesioni.
Ricordiamo che i gg. 2 e 3 febbraio 2017 sono state indette delle Assemblee sindacali
rivolte a tutti i dipendenti relativamente alla situazione delle Relazioni Industriali e
sull'Ipotesi di un Nuovo Accordo Aziendale sulla Produttività. Vi attendiamo numerosi.
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