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R.S.A. Aziendali

Alla Strada Dei Parchi S.p.A.
Direzione Generale
fax 0641592225

Ill.mo Prefetto di Roma
S.E. Dott. Franco Gabrielli
fax 0667294555

Ill.mo Prefetto dell’Aquila
S.E. Dott. Francesco Alecci

fax 086243866

Ill.mo Prefetto di Pescara
S.E. Dott. Vincenzo D’Antuono
fax 0852057666

Ill.mo Prefetto di Chieti
S.E. Dott. Antonio Corona
Fax0871342666

Ill.mo Prefetto di Teramo
S.E. Dott. Valter Crudo
Fa x 0861259666

Ill.mo Prefetto di Rieti
S.E. Dott. Paolo Giovanni Grieco

fax 0746299666

Alla Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Alla C.A. dell’Arch. Mauro Coletta
fax 0644124247
Alla Commissione di Garanzia
sull’esercizio del diritto di sciopero
fax 0667796410

All'Osservatorio sui conflitti nei trasporti
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fax 0644234159

Oggetto:
STATO DÌ AGITAZIONE Personale Strada dei Parchi / attivazione
raffreddamento e conciliazione

Le scriventi OO.SS, visto
le irresponsabili determinazioni unilaterali comunicate da Strada dei Parchi
S.p.A. nell’incontro del 1 ottobre 2015 , come da verbale allegato , con le quali vengono attivate le procedure
per trasferimenti collettivi del personale in altro comune ed altra regione;
considerato che:
tale unilaterale determinazione di cui non si conoscono ad oggi le motivazioni tecniche, organizzative ed
economiche, determina uno stato di comprensibile apprensione e malessere del personale;
tale condotta si aggiunge ad altre che negli ultimi anni hanno di volta in volta minacciato la serenità del
personale con sbandierate necessità di mobilità, cassa integrazione e licenziamenti;
visto che:

le relazioni industriali nel frattempo, poco o nulla produttive, vedono rimanere inevase le problematiche di
strutturale carenza di personale nel settore esazione , viabilità e manutenzione;

!un numero considerevole di personale risulta inquadrato in maniera difforme rispetto al dettato contrattuale;
!la necessaria sostituzione dei mezzi utilizzati dal personale operativo non trova ancora accoglimento
lasciando i lavoratori esposti a rischi inaccettabili;
!le unilaterali interpretazioni degli accordi vigenti in materia di PEP, Reperibilità, Lavoro Straordinario ,
composizione squadre viabilità ecc;
!l’accordo quadro sottoscritto in data 17 Giugno 2014 alla presenza dell’associazione datoriale Fise e delle
Segreterie Nazionali delle OO.SS scriventi, risulta ad oggi disatteso negli impegni assunti in materia di
internalizzazione lavori, prepensionamenti, e consultazioni trimestrali:

!per quanto sopra le scriventi Dichiarano lo STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE STRADA DEI
PARCHI ed attivano le procedure di raffreddamento e conciliazione cosi come previste dall’art. 48 del
vigente CCNL e dalla regolamentazione della legge 146/90.
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Roma, 2 Ottobre 2015

Per Le Segreterie RSA SDP
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