SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di ASPI
e Società collegate
“Proclamazione dello SCIOPERO per il 16 e il 17 dicembre 2018”
Roma, 6 dicembre 2018
Nella giornata odierna si è esperita, con esito negativo, la procedura di raffreddamento
inerente lo stato di agitazione proclamato dalle Organizzazioni Sindacali il 23 novembre u.s.
La rottura si è determinata a seguito della indisponibilità aziendale a ragionare
“seriamente” sulla definizione di un sistema di incentivazione all’esodo funzionale ad avviare un
processo quanto mai necessario di “ricambio generazionale”, utile a supportare e a sostenere la
trasformazione del comparto Esazione con l’introduzione della nuova figura dell’Operatore di
Stazione, riconfermando, in sostanza, le contraddizioni interpretative rispetto allo spirito
dell’accordo del 19 luglio.
In particolare, ancorché siano stati superati, da parte aziendale, i vincoli territoriali,
permangono quelli legati all’età anagrafica, nonché si evidenzia la palese esiguità del budget
destinato all’operazione.
Inoltre, si continua a registrare molta “freddezza” rispetto alla possibilità di estendere ad
altri settori interventi funzionali a favorire un ricambio generazionale.
A questo si aggiunge la problematica legata alle modalità di selezioni del personale
stagionale.
Più in generale, permangono seri dubbi rispetto alle modalità con cui la Società pensa di
mantenere l’invarianza del saldo occupazionale registrato al 31 dicembre 2017, anche in
considerazione dei segnali poco confortanti che si percepiscono rispetto ai settori che registrano
da tempo carenze di organico e che devono ancora essere oggetto di confronto a livello
nazionale.
Pertanto, le Segreterie Nazionali si vedono costrette a proclamare una prima azione di
sciopero di tutto il personale di ASPI e delle Società collegate (GRUPPO TELEPASS, SDS,
AUTOSTRADE TECH, ADMOVING, ATLANTIA) che avrà la seguente articolazione.

•

PERSONALE TURNISTA, compreso quello inerente i servizi sottoposti alla
regolamentazione provvisoria di settore
Dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di Domenica 16 dicembre
2018
Dalle ore 22,00 di Domenica 16 dicembre 2018 alle ore 2,00 di Lunedì 17 dicembre 2018

•

PERSONALE NON TURNISTA, compresi i Punto Blu ed il Contact Center
Le prime 4 ore della prestazione di Lunedì 17 dicembre 2018

•

Sono garantiti i servizi minimi di cui alla legge 146/90 e s.m.i. e della regolamentazione
provvisoria di settore.
A tale proposito, oltre a sollecitare la definizione di accordi in tal senso, si precisa che
dalle attività che dovrà garantire il personale degli impianti sono tassativamente escluse quelle
di ripristino degli impianti di esazione del pedaggio.
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