Rappresentanze Sindacali Tangenziale di Napoli

INDIETRO TUTTA
Si è svolta ieri la videoconferenza tra AZIENDA ed ORGANIZZAZIONI SINDACALI per la
discussione del PREMIO DI PRODUTTIVITÀ e per a%rontare gli e%e' dell’ul)mo DPCM sulla ges)one
delle a'vità della TANGENZIALE DI NAPOLI.
Si è tra-ato dell’ul)mo a-o di un confronto serrato ed a tra' anche aspro durante il
quale le ORGANIZZAZIONI SINDACALI, dopo alcune iniziali incomprensioni, si sono rimboccate le
maniche e, per l’ennesima volta, in un momento cri)co per l’AZIENDA e per il PAESE, hanno
mostrato senso di responsabilità e compa-ezza, riuni2cando il tavolo negoziale e me-endo in
campo piena disponibilità al confronto ed alla ricerca di soluzioni condivise. L’AZIENDA, dopo aver
lasciato intendere in più occasioni la possibilità di un incremento del premio a fronte del
mutamento del turno in alcuni se-ori e della riorganizzazione delle risorse nel comparto
IMPIANTI, con una decisione stre-amente poli)ca e nell’intento, probabilmente, di risparmiare
una manciata di spiccioli, ha fa-o marcia indietro.
A questo punto il SINDACATO, preso a-o del voltafaccia, si è ri2utato di discutere le
proposte aziendali e si è reso disponibile alla so-oscrizione del solo verbale per la detassazione.
Nel contempo, sulla falsariga di quanto già concordato in ASPI, è stato ra)2cato un accordo per il
riallineamento del valore dei )cket restaurant dei turnis) da Euro 5,29 a Euro 5,50 a par)re dal
1° Gennaio 2021.
In previsione della riduzione delle risorse conseguente alla ;essione del tra<co ed alle
restrizioni generate dallo stato di ZONA ROSSA della nostra regione, è stata richiesta alle
ORGANIZZAZIONI SINDACALI la disponibilità alla s)pula di un accordo che codi2casse le assenze dei
lavoratori costre' a stare a casa con la concessione di ferie, permessi e banca ore. Le scriven) si
sono dichiarate in ne-o disaccordo con tali deliberazioni e si sono riservate tu-e le inizia)ve in
ordine alla concessione delle ferie assegnate e non richieste dai lavoratori.
Questa tra-a)va non ha rappresentato il momento più brillante nelle RELAZIONI
INDUSTRIALI di quest’AZIENDA, con un SINDACATO disposto a dare una mano ed una DELEGAZIONE
AZIENDALE sorda ad ogni proposta e ad ogni osservazione, nel tenta)vo evidente di delegi'mare
gli interlocutori. Un a-eggiamento premeditato ancorché studiato a tavolino, con ne-e chiusure
a qualsiasi eventuale concessione, lavoratori stagionali compresi.
Siamo convin) che, in questo momento, i lavoratori della TANGENZIALE DI NAPOLI meritano
dai VERTICI dell’AZIENDA una sensibilità certamente diversa.
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