SEGRETERIE NAZIONALI

“Rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle Società e Consorzi
concessionari di Autostrade e Trafori”
Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori
Domenica 13 e lunedì 14 ottobre si è svolta la terza azione di sciopero nell’ambito della vertenza
per il rinnovo del CCNL di settore, con modalità variabili da azienda ad azienda, che sono andate dalle 4
ore nelle aziende associate a FEDERRETI alle 8 ore in quasi tutta la totalità delle aziende associate a FISE
ACAP, ad esclusione del personale sottoposto alla legge 146/90 che si è astenuto per 4 ore in tutta Italia.
I dati che sono pervenuti dalle strutture sindacali regionali/territoriali e aziendali parlano di
un’adesione massiccia da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, sia nei settori operativi, sia tra il
personale tecnico e amministrativo, con valori che oscillano tra l’80 e il 100% per turno/giornata.
Vanno innanzitutto ringraziate tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno creduto fermamente
nella necessità di mettere in sicurezza, all’interno del sistema delle concessioni autostradali, il fattore
lavoro.
Inoltre, è quanto mai doveroso, ringraziare anche le delegate e i delegati di tutte le sigle sindacali
che, insieme ai loro referenti sindacali regionali/territoriali, hanno alacremente e incessantemente
lavorato per la piena riuscita dello sciopero.
Questo eccezionale risultato consegna alle Segreterie Nazionali da un lato una grande forza nella
trattativa ancora in corso, dall’altro una grande responsabilità rispetto al risultato atteso ma, soprattutto,
riconferma, qualora ce ne fosse stato il bisogno, la centralità di un tema alquanto delicato quale quello
delle tutele sociali.
Pertanto, sarà preciso compito delle stesse mettere a frutto tutto ciò e conseguire un rinnovo del
contratto collettivo nazionale che abbia la sua piena dignità e, soprattutto, che contenga un elevato
sistema di tutele.
In tale ambito, nella serata di ieri si è tenuto l’incontro richiesto con urgenza da FISE ACAP per
fornire alle Organizzazioni Sindacali, sulla base dell’impegno assunto nell’incontro del 7 ottobre, le dovute
risposte sul tema “clausola sociale”.
L’incontro purtroppo, ancorché abbia registrato qualche passo in avanti, ancora non ha prodotto
tutte le condizioni tali da superare le criticità sino ad ora manifestate. In ogni caso FISE ACAP si è riservata
un’ultima riflessione, impegnandosi a dare una risposta definitiva entro venerdì.

Sempre nella giornata di ieri, è pervenuta alle Segreterie Nazionali una comunicazione congiunta
di Autostrade per l’Italia e FEDERRETI, con la quale, nel riconfermare la disponibilità a sottoscrivere la
clausola sociale così come comunemente concordata lo scorso 25 settembre, chiede la riapertura del
confronto sindacale.
Rispetto a tale comunicazione le Segreterie Nazionali, nel valutare positivamente sia la riconferma
dell’impegno in merito alla clausola, sia la volontà di riprendere il confronto per addivenire,
auspicabilmente, alla sottoscrizione di un accordo in tempi brevi, provvederanno a dare un celere
riscontro.
Le OO.SS. ritengono fondamentale il mantenimento dell’unicità del CCNL ed è dunque evidente,
in tal senso, l’auspicio di uno scioglimento in termini positivi della riserva da parte di FISE ACAP, affinché
la trattativa possa riprendere con tutti i soggetti coinvolti e si possa rapidamente giungere alla chiusura
del contratto collettivo.
Qualora ciò non accadesse saremo costretti ad attivare nuove e ulteriori iniziative a tutela di tutti
i lavoratori e le lavoratrici del settore.

Roma, 15 ottobre 2019

Le Segreterie Nazionali

