COMUNICATO AI LAVORATORI
Oggetto: Stato di Agitazione dei dipendenti ASPI Direzione 7° Tronco Pescara
Filt Cgil – Fit Cisl - UilTrasporti – UGL esprimono grande preoccupazione per i dipendenti di tutti
i comparti della Direzione 7° Tronco Pescara ed in generale per tutti i dipendenti di Autostrade
per l’italia.
La lettura del Piano industriale che, in queste settimane viene presentato alle OOSS,
sembrerebbe voler azzerare e disconoscere gli effetti di accordi vigenti per consolidare un nuovo
modello organizzativo che inciderebbe, negativamente in termini occupazionali, anche sugli
organici del nostro Tronco.
In riferimento alla specifica realtà della nostra Direzione di Tronco le OOSS evidenziano che
rispetto agli accordi – nazionali e locali - sottoscritti nel 2018 ed a fronte del piano di
automazione, già incassato dall’ Azienda, le scriventi OOSS non hanno ancora visto riconoscersi
le coperture previste dal medesimo accordo e quelle inerenti la copertura delle carenze,
determinate a seguito delle uscite a vario titolo, nel comparto Esazione.
Anche nel corso dell’incontro, svoltosi in data odierna, a fronte delle reiterate nostre
sollecitazioni, non sono emerse da parte Aziendale soluzioni per superare le richiamate criticità.
Le scriventi OOSS, pur valutando la complessità dell’attuale scenario, ribadiscono, fortemente, la
necessità di rispettare gli accordi siglati, evidenziando la difficoltà dell’Azienda che si dichiara
impossibilitata a prendere decisioni su temi attualmente in discussione a livello centrale con
contenuti però che sembrerebbero difficilmente condivisibili con quanto da noi auspicato.
Le OOSS non solo trovano incomprensibile tale atteggiamento ma sottolineano l’incongruenza
dello stesso rispetto ad ingressi di nuovo personale che invece vengono comunque attivati, in
maniera autonoma, in altri comparti.
Tutto ciò premesso le scriventi OOSS si vedono costrette a dichiarare lo STATO DI AGITAZIONE
di tutto il personale, riservandosi di intraprendere ulteriori azioni le cui modalità verranno
comunicate con nostre successive informative.
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