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Roma, 29 marzo 2018

Spett.li Segreterie nazionali
Filt Cgil
c. a. Sig.ra Cristina Settimelli e Sig. Cristiano
Tardioli
Fit Cisl
c.a. Sigg. Maurizio Diamante e Marino
Masucci
Uiltrasporti
c.a. Sigg. Marco Verzari e Paolo Collini
Sla Cisal
c.a. Sig. Roberto Moroni
Ugl Viabilità e logistica
c.a. Sig.ra Paola Avella
Spett.li Segreterie regionali
Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti – Sla Cisal –
Ugl Viabilità e logistica
Spett.li Rappresentanze sindacali aziendali
Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti – Sla Cisal –
Ugl Viabilità e logistica
e p.c.

Spett. SALT
c.a. Amministratore Delegato
Ing. Claudio Vezzosi
c.a. Direttore del Personale
Sig. Roberto Degiovanni

Oggetto: Richiesta di convocazione urgente delle parti nazionali stipulanti.
SALT SpA – Ripristino sistema relazioni sindacali aziendali.
In coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo sulle Relazioni industriali 8 giugno 2017,
sottoscritto tra SIAS SpA e codeste Segreterie nazionali, riaffermati nel corso dell’incontro
tenutosi tra le parti a Torino il successivo 13 dicembre, e in coerenza altresì con la volontà
delle Parti nazionali stipulanti di valorizzare il positivo ruolo del sistema relazionale, ai vari
livelli, come delineato dal vigente ccnl, la scrivente Associazione, a seguito di richiesta di
SALT SpA, chiede un urgente incontro a codeste Segreterie nazionali, presenti le competenti
rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, al fine di porre le condizioni di un sollecito
ripristino della normale interlocuzione aziendale, notevolmente compromessa dal clima di
permanente vertenzialità in atto da oltre un anno.
Come codeste Segreterie sapranno, durante tale periodo la nostra Associata ha promosso
numerosi incontri con le locali rappresentanze sindacali aziendali, anche all’ambito del
rinnovo del contratto di secondo livello scaduto il 31 dicembre 2017, su materie quali:
-

l’adeguamento del trattamento retributivo dei lavoratori a tempo parziale;
la trasformazione di un certo numero di contratti di lavoro a tempo parziale in contratti
a tempo pieno o anche in contratti cosiddetti FTH;
la trasformazione di un certo numero di contratti a tempo parziale di tipo ciclico in
contratti a tempo parziale di tipo verticale;
la stabilizzazione di numerosi contratti a termine “stagionali” in contratti a tempo
parziale di tipo ciclico;
lo smaltimento programmato di ferie arretrate maturate dal personale normalista e da
quello turnista.

nell’obiettivo di pervenire all’individuazione di soluzioni di comune interesse attese da lungo
tempo.
In tale contesto, SALT ha avuto modo di illustrare alle predette rappresentanze anche un
progetto di riforma del Servizio di esazione, in grado, mediante appropriati interventi di
formazione e riqualificazione degli addetti, di assicurare la loro riconversione professionale escludendo l’attivazione di dichiarazioni di esubero di personale - e nel contempo in grado di
rispondere efficacemente alle trasformazioni in corso, in tutto il comparto autostradale, nella
fornitura dei servizi erogati all’utenza.
Agli argomenti sopra richiamati – gran parte dei quali costituiva oggetto di specifiche richieste
sindacali - SALT ha dato costante riscontro con specifiche ipotesi di lavoro.

Ciò nonostante, da parte sindacale l’approccio alla discussione è stato per lo più
contraddistinto da un atteggiamento di fatto pregiudiziale, che, in una alternanza di soste e
riprese dell’interlocuzione, non ha prodotto alcun avanzamento della discussione e ne ha
dilatato i tempi ben oltre la normalità, fino all’incontro del 20 marzo scorso, interrotto senza
comprensibili motivazioni, cui ha fatto seguito l’ingiustificata proclamazione di due giornate di
sciopero, peraltro non conforme al dettato contrattuale (Allegati 6, 6 bis, 6 ter al ccnl) e alle
indicazioni della Commissione di Garanzia.
In tale premessa, nell’obiettivo indicato in apertura, si propone a codeste Segreterie nazionali
un incontro, presenti le competenti parti sindacali aziendali e territoriali, da tenersi a Roma
ore 10.30
giovedì 19 aprile
o in alternativa venerdì 20 aprile
nella sede di Fise
in via del Poggio Laurentino 11 b
(Zona EUR – Metro linea B Fermata EUR Fermi).
Nel confidare in un positivo riscontro alla presente comunicazione, si resta in attesa di una
tempestiva risposta unitaria da parte di codeste Segreterie nazionali.
Con i migliori saluti.
Il Segretario
(Giancarlo Cipullo)

