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Oggetto: Vs. richiesta di call conference del 23 marzo 2020.
Con la presente le Segreterie Nazionali con riferimento alla Vostra richiesta di una call conference per il
prossimo 23 marzo, con la quale intendete affrontare il tema del Contact Center di Telepass, le Scriventi Segreterie
Nazionali sono a significare quanto segue.
Nel riconfermare quanto precedentemente comunicato, avuto comunque contezza, ancorché indirettamente,
dell’ipotesi che Telepass sembrerebbe voler mettere sul tavolo relativamente al Contact Center, le Organizzazioni
Sindacali ritengono quanto mai opportuno segnalare le criticità che intravedono rispetto sia al metodo utilizzato, sia
al merito.
Per quanto riguarda il metodo, non essendo sfuggita a nessuno, almeno si auspica, la gravità della situazione
che si sta determinando a seguito dell’emergenza Coronavirus COVID-19, che vede impegnate quotidianamente sulle
barricate tanto le aziende quanto le organizzazioni sindacali, non si capisce l’urgenza di affrontare un tema che,
invece, avrebbe necessità di essere affrontato con molta cautela e senso di responsabilità.
A tale proposito, le scriventi non possono esimersi dal criticare le modalità “padronali” con cui è stata
effettuata la convocazione della citata call.
Inoltre, le Scriventi ritengono assolutamente imprescindibile che qualsiasi eventuale determinazione che
possa riguardare qualsiasi Società del Gruppo Atlantia rientrante nell’ambito della rappresentanza delle medesime,
possa essere valutata solamente nell’ambito delle Relazioni Industriali di Gruppo sancite con il protocollo sottoscritto
il 22 maggio 2012 e, rispetto al quale, era stata effettuata una richiesta di incontro all’Amministratore Delegato di
Atlantia Dott. Bertazzo, che si sarebbe dovuta tenere oggi ma che è stato rinviato proprio in virtù della situazione
emergenziale.
A tale riguardo è evidente che le Segreterie Nazionali auspicano che detto incontro possa essere
calendarizzato a breve.
Infine, si ritiene che qualsiasi decisione che riguardi le Società del Gruppo, non possa, in alcun modo,
prescindere da quello che sarà il destino che avrà la Concessione attualmente in capo ad ASPI.
È del tutto evidente che, qualora si dovessero registrare eventuali atti unilaterali, le Scriventi si vedranno
costrette a mettere in campo tutte le opportune azioni sindacali, legali e mediatiche.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti!

