Viabilità e Logistica

Segreterie Nazionali

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di Telepass
Lo scorso 1° dicembre si tenuto, nell ambito del confronto in atto rispetto alla contrattazione di secondo livello,
un ulteriore incontro tra le Segreterie Nazionali e la Direzione di Telepass.
In apertura la Società, oltre che riconfermare la volontà di addivenire ad un accordo di secondo livello, rivolto a
tutti i dipendenti del Gruppo, che sancisca il distacco definitivo dalla contrattazione integrativa di ASPI, ha anche
comunicato la volontà, con tempi rapidi e modi da definire, di convergere verso un unico CCNL, diverso da quello di
settore (Autostrade e Trafori) attualmente applicato alla maggioranza dei suoi dipendenti, circa 300 sui quasi 500 dipendenti
di tutto il Gruppo.
Telepass, in vista delle possibili future nuove acquisizioni societarie sul mercato, finalizzate ad implementare il
business, ritiene tale scelta ineludibile, considerando altri CCNL potenzialmente applicabili (Terziario, Metalmeccanici,
Assicurativi) più appetibili sia in termini di costi, sia in termini di flessibilità.
La società inoltre, proprio nell ottica di ricevere assisten a nella gestione di dette acquisizioni, ritiene indispensabile
formali are l adesione, in tempi brevi, ad un associa ione di categoria.
Le Organizzazioni Sindacali nazionali, dal canto loro, nel riconfermare il loro apprezzamento rispetto alla volontà
aziendale di dotare i dipendenti del Gruppo di un sistema di contrattazione integrativa arricchita sia da elementi di welfare
e benefit avanzato, sia di importanti partite economiche in termini di PDR, hanno manifestato le loro difficoltà a proseguire
il confronto in atto senza aver effettuato gli opportuni passaggi sia con le lavoratrici e i lavoratori, sia con le rispettive
rappresentanze sindacali aziendali.
Inoltre, ferma restando la loro contrarietà rispetto ad eventuali modifiche contrattuali per i dipendenti ai quali si
applica il CCNL Autostrade e Trafori, indipendentemente del fatto che beneficino o meno della clausola di salvaguardia di
Gruppo (Atlantia e/o ASPI), le medesime hanno evidenziato le loro difficoltà a definire una contrattazione di secondo
livello rispetto a lavoratori soggetti a CCNL estranei all ambito di rappresentan a dei trasporti.
A tale proposito, le Segreterie Na ionali, mutuando l esperien a fatta con la defini ione del Contratto Collettivo
di Lavoro di Giove Clear (Gruppo ASPI), si sono rese disponibili a lavorare per la costruzione di un contratto collettivo di
lavoro aziendale per il Gruppo Telepass.
Inoltre, le Organi a ioni Sindacali hanno invitato l a ienda a mettere in atto il piano di welfare aziendale così
come illustrato nei precedenti incontri che, si ricorda, sarà aggiuntivo rispetto agli attuali livelli retributivi, attivando da
gennaio p.v. la piattaforma web necessaria per fruire dei servi i offerti, anche in fun ione dell imminente trasferimento
della sede romana, che renderebbe non pi fruibili i servi i offerti in sinergia con Atlantia e ASPI presso l attuale sede.
Infine, le medesime hanno anche ribadito la loro necessità di riorganizzare, in tempi brevi, la rappresentanza
sindacale rispetto al mutato assetto delle relazioni sindacali.
Le parti, prendendosi l impegno ad effettuare delle riflessioni rispetto a quanto discusso, si sono aggiornate ad un
incontro la cui data è ancora da stabilire.
Detto incontro si terrà solamente dopo che le Organizzazioni Sindacali avranno effettuato un giro di assemblee
che, dato il momento particolare, potranno essere effettuate solamente in videoconferenza; il programma delle assemblee
e le modalità di partecipazione saranno oggetto di una successiva comunicazione.
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