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Spett.li Associazioni Datoriali
FEDERRETI
Dr. Luigi Maresca
FISE-ACAP
Dr. Donatello Miccoli
E p.c
Alla Presidenza e al Consiglio Direttivo di EBINAT
Alla Presidenza e al Consiglio di Amministrazione di ASTRI
Prot. 414/2020/SU/ATDE/df
Oggetto: sollecito incontro delle Fonti Istitutive dell’Ente Bilaterale EBiNAT e del Fondo
Previdenza Complementare ASTRI, di cui al CCNL per il personale dipendente da
Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori.
Con la presente le Scriventi Segreterie Nazionali sollecitano la convocazione di una
riunione delle Fonti Istitutive, per affrontare e risolvere una serie di problematiche già
descritte nella lettera in data 21 settembre u.s..
A rafforzare la necessità e l’urgenza della riunione in oggetto è la recente ricezione da
parte di ASTRI di una comunicazione di indirizzo per la gestione del Fondo da parte di Covip
sulla quale c’è la necessità di assumere, con urgenza, delle decisioni in merito e, dall’altra, la
missiva del presidente dell’Ente contenente la convocazione dell’assemblea dei soci per il 16
novembre p.v. per il rinnovo delle cariche direttive di EBiNAT, nonché l’invito a dirimere la
questione inerente all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 dello stesso Ente.
Le Segreterie Nazionali registrano purtroppo, da mesi, sempre più crescenti difficoltà
a interloquire con le parti datoriali, anche in virtù del fatto che queste non riescono ad
esprimere una posizione unitaria.
Ne è l’esempio la situazione di grave stallo che si riscontra sulla decisione di come
destinare le risorse di EBINAT a favore dei lavoratori messi in CIGO nei mesi scorsi.
Circostanza, questa della CIGO, che si inserisce in ambito più ampio di contenzioso
aperto nel settore, così come rappresentatovi nella citata lettera del 21 settembre, e che, ad
oggi, sembra ancora essere lontano da una possibile soluzione.
Per le ragioni sopra espresse e nel sottolineare l’urgenza dell’incontro richiesto, che
dovrà essere svolto inevitabilmente prima dell’assemblea dei soci di EBINAT, e dove
necessariamente dovranno essere prese delle decisioni non più rinviabili, si indicano le
seguenti disponibilità: 9 e 11 novembre 2020 ore 11.00 in modalità videoconferenza.
In attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro, distinti saluti.

