Viabilità e Logistica

Segreterie Nazionali

Com nicato alle lavoratrici e ai lavoratori di ASPI, ESSEDIESSE,
AD-Moving, A-Tech, Atlantia, Telepass e TPay
Venerdì 26 giugno è stato sottoscritto tra le Segreterie Nazionali e la Direzione aziendale di ASPI
l accordo per il premio di produttività riferito all anno 2019.
Nonostante tutti i tre indicatori utilizzati per il calcolo del premio (EBITDA, Valore Aggiunto
pro-capite e Customer Satisfaction Index) siano risultati negativi, in quanto il 2019 ha iniziato a
scontare le criticità economiche e di immagine legate alla vicenda del Ponte Morandi, si è riusciti
a riconfermare un valore sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti, con uno
scostamento in negativo rispetto al 2018 di soli 15 euro.
Si ritiene che in questa fase estremamente delicata per l a ienda, anche in virtù del cambiamento
dirigenziale in atto, in primis per quanto riguarda le relazioni industriali, il risultato conseguito
rappresenti comunque un punto di attestazione importante, che consente di mettere in sicurezza
anche parte di retribuzione, soprattutto alla luce dell impa o negativo derivante dal ricorso alla
CIGO che molte lavoratrici e lavoratori hanno subito.
Pertanto, unitamente alle competenze del prossimo mese di luglio verrà erogato un importo al
livello C (riparametrato) pari ad euro 1367,50 quale saldo del PDR 2019, che complessivamente
vale, sempre per il livello C, euro 2750,00; contestualmente all eroga ione verrà effettuato il
ricalcolo della tassazione ll in ero importo, potendosi applicare nel limite di euro 3000,00
l aliq o a agevolata al 10%, nonché la decontribuzione nel limite di euro 800, con conseguente
riaccredito di parte dell IRPEF e dei contributi INPS versati.
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Si ricorda che il PDR in oggetto verrà erogato ai dipendenti delle Società ASPI, ESSEDIESSE,
AD-Moving, A-Tech, Atlantia, Telepass e TPay.
Con riferimento alla criticità segnalata dalle Segreterie Nazionali, scaturita dalla improvvida
operazione di conguaglio dei Ticket Restaurant effettuata dalla Società senza alcun preventivo

confronto, che in molti casi ha determinato la decurtazione di ingenti somme dalla retribuzione di
giugno, la Società si è assunta l impegno di effettuare un urgente incontro nei prossimi giorni,
previa verifica con SDS.
Infine, si è svolto il tanto agognato incontro in merito alla polizza sanitaria con la competente
struttura di ASPI e la Compagnia Unisalute.
In tale sede, chiarito che le risorse economiche che alimentano la Polizza sono di esclusiva
provenienza della contrattazione, quindi nella esclusiva disponibilità delle lavoratrici e dei
lavoratori, le parti si sono prese l impegno di convocare entro la prima metà di luglio la
Commissione Paritetica competente, creata con l accordo istitutivo della Polizza Sanitaria, affinché
con la Compagnia assicurativa si possano verificare i possibili spazi di intervento nell ambi o
dell a en a proroga della copertura fino a tutto il 30 giugno 2021.
La Società, a latere degli incontri fissati nel pomeriggio, ha anche illustrato il progetto per una
nuova campagna pubblicitaria finalizzata ad accompagnare il nuovo piano strategico 2020-2023,
che vedrebbe anche il coinvolgimento dei dipendenti.
A tale proposito, le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato l oppor ni che, prima di
coinvolgere i dipendenti, si recuperi un clima aziendale che, al momento, risulta essere molto
teso, oltre che per le incertezze sulla concessione, anche per gli strascichi,
al ro che risolti,
derivanti dall a i a ione unilaterale delle ulteriori 5 settimane CIGO e dalla mancata integrazione
della retribuzione, circostanza tuttora oggetto di vertenza nazionale riguardante l in ero settore.
Per quanto sopra, le Segreterie Nazionali, nel riservarsi di effettuare le opportune valutazioni in
merito alla citata campagna pubblicitaria, hanno ribadito l rgen a di effettuare l incon ro
chiarificatore richiesto all Ammini ra ore Delegato.
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