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A TUTTI I LAVORATORI
Le RSA IV Tronco, alla luce della ultima riunione in sede di Tronco, dove è stato comunicato l'accensione di 15 contratti
a tempo determinato per le feste natalizie (numero largamente insufficiente), hanno registrato la mancanza di una
volontà da parte dell’azienda a sopperire alle ormai notevoli ed incontrovertibili carenze di organico, fonte sia di volumi
abnormi di ore straordinarie (anche nel 2017 le ore di straordinario sono schizzate alle stelle), sia di una progressiva
erosione della qualità del servizio.
Tali fenomeni si riscontrano ormai in molte unità produttive e anche sul tavolo del confronto a livello nazionale sul
rinnovo del contratto integrativo, che ha al primo punto l'obiettivo di una consistente quantità di nuove assunzioni.
Autostrade per l'Italia manifesta ormai una assenza di disponibilità ad individuare soluzioni anche temporanee, come
le OO.SS. hanno richiesto al tavolo nazionale e nei Tronchi, per intanto proseguire la trattativa sul rinnovo del II
livello.
A noi pare che ciò sia una conferma del fatto che l’azienda intenda porre i lavoratori e le Oo. Ss. di fronte a
situazioni non positive per il lavoro e ad orientare le scelte verso un considerevole aumento dell’automazione e
l’esternalizzazione delle attività. E verso il parziale abbandono dei presidi degli impianti, con una logica organizzativa
che supera gli attuali comparti in una generale e pericolosa commistione dei ruoli, volta solo a ridimensionare gli
organici a tratto generale.
Questa, infatti, pare la ossessione di una direzione aziendale che anche nell'ultimo anno ha ridotto, non attivando il
turn over, di circa trecento unità l'organico generale, consistente adesso in circa cinquemiladuecento addetti.
Tali direttive sono la palese manifestazione di come la qualificazione del servizio non sia l’elemento conduttore nella
gestione aziendale: il connotato principale di tale gestione pare altresì essere sempre più e, forse unicamente, la
remunerazione del capitale. Pensate, ad esempio, all'utile netto di bilancio di questo anno, che sembra sfiorare il
miliardo di euro!
Questa logica è inaccettabile per le Oo. Ss. e testimonia come la vecchia scelta della privatizzazione abbia dato luogo
ad una conduzione penalizzante per i cittadini nella fruizione di una infrastruttura fondamentale ed anche per i
lavoratori, che vedono sempre più deperire i loro organici.

In ragione di ciò e per costringere, a livello nazionale e locale, la direzione aziendale ad operare da subito assunzioni a
tempo indeterminato (al IV Tronco sono da stabilizzare ancora dei lavoratori, in forza dell'accordo sulla variante di
Valico) per sopperire alle carenze di organico, le scriventi Organizzazioni indicono lo stato di agitazione e proclamano
lo sciopero con le seguenti modalità:
4 ore settimanali autogestite a partire dal 9 Dicembre, nel caso in cui nei luoghi di lavoro si

verifichino situazioni di difficoltà operative i lavoratori potranno scioperare anche al di fuori
della programmazione sopraindicata, per il momento sono esclusi i lavoratori sottoposti alla
146, poiché il periodo in oggetto prevede delle limitazioni nei loro confronti.
Invitiamo tutti i lavoratori a non sottostare a indagini conoscitive sulla programmazione dello
sciopero, ricordiamo inoltre di rispettare le disposizioni aziendali in merito, astenendosi da
qualsiasi iniziativa diversa, se tali disposizioni recheranno intralcio o danno all’utenza, saranno
le scriventi OO SS a denunciarlo nelle sedi opportune.
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