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Oggetto: gestione emergenza Coronavirus COVID-19.
Le Scriventi OO.SS. in questi giorni estremamente difficili per l’intera comunità del nostro paese, stanno
ricevendo diverse richieste, dalle vostre aziende associate, di utilizzo degli ammortizzatori sociali messi
a disposizione dal DL. N°18 del 17 marzo 2020.
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, SLA-CIASL e UGL VIABILITA’ e LOGISTICA, in questo momento
di grande responsabilità per tutti, intendono agevolare gli interventi realmente utili e ascrivibili alla
urgenza per contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica sta producendo anche in
questo settore a livello nazionale, consce altresì dell’emergenza economica e sociale dell’intero paese.
Per questi motivi, al fine di agevolare il confronto per l’attivazione degli strumenti di sostegno al reddito
dei lavoratori, evidenziano alcune imprescindibili necessità per definire accordi nel settore.
-

-

Per un corretto esame vanno forniti dati suddivisi per impianto, nonché aggregati, che
rappresentano tutte le figure professionali interessate.
Vanno assicurati, in ogni caso, tutti i presenziamenti minimi e i servizi essenziali, ivi compreso
il presidio h24 nelle stazioni autostradali.
L’articolazione degli interventi sul territorio e sugli impianti deve essere oggetto di controllo e
di monitoraggio congiunto delle parti, sia per il rispetto degli accordi stessi sia per il rispetto
degli interventi normativi su salute e sicurezza, mediante il fattivo coinvolgimento delle OO.SS.
a tutti i livelli; tutto ciò al fine di assicurare un equa distribuzione del disagio e dei bisogni tra i
lavoratori, anche nell’accesso ad altre forme di lavoro (smart-working) previsto dal contratto
collettivo nazionale e dal decreto.
Va gestito e monitorato l’utilizzo degli strumenti contrattuali (Ferie e permessi) al fine di evitare
potenziali e possibili differenze tra i lavoratori.
Per tutti i lavoratori del settore coinvolti nell’utilizzo dello strumento di sostegno al reddito va
assicurata la tutela del reddito attraverso una integrazione dello stesso ipotizzando, ove fosse
possibile, anche con la compartecipazione della Bilateralità.

Al fine di fornire una risposta equa per tutte le aziende del settore, un utilizzo corretto del contribuito
pubblico messo a disposizione dal Governo e gli strumenti minimi comuni per la tutela dei lavoratori
del settore e le garanzie degli utenti che ancora circolano sull’asse autostradale nazionale, vi chiediamo
con urgenza di condividere un testo che rappresenti gli elementi sopra descritti.
Infine, in riferimento agli adempimenti aziendali atti a garantire la massima sicurezza nei luoghi di
lavoro, soprattutto in questa fase emergenziale, le Scriventi sono a chiedere a codeste spettabili
Associazioni di intercedere presso le proprie Aziende aderenti affinché provvedano all’immediata
attivazione, a livello di ogni singola Unità Produttiva, dei Comitati previsti dal protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto dalle parti sociali lo scorso 14 marzo.
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