Rappresentanze Sindacali Tangenziale di Napoli

ED ORA INTERLOCUTORI
PIÙ AFFIDABILI
Si è tenuto oggi un incontro informale con la Delegazione Aziendale su alcune
problematiche, già affrontate, discusse e per le quali è stata trovata adeguata soluzione, che
sono però ritornate prepotentemente sul tavolo, per l’atteggiamento fumoso, contorto e
inconcludente del Responsabile delle Relazioni Industriali.
TICKET RESTAURANT: da anni è stato richiesto un intervento dell’Azienda nei confronti degli
esercenti che si rifiutano di accettare i ticket. L’appello è rimasto, a
tutt’oggi, inascoltato.
TRANSITI FAMILIARI: le richieste di chiarimenti sull’erogazione dell’equivalente della restante
quota parte di tessere per transiti familiari, più volte formulate dalle
OO.SS., sono rimaste puntualmente inevase.
PRESTITI AGEVOLATI: nonostante gli accordi sottoscritti e le assicurazioni dell’Azienda al
tavolo delle trattative, i prestiti non sono ancora fruibili.
UTILIZZO TRANSITI FAMILIARI: alcune stazioni (Corso Malta, Capodimonte, Zona Ospedaliera)
sono interdette al passaggio con tessere transiti familiari per assenza di
varchi Viacard. Per Corso Malta è stata suggerita dalle R.S.A. una
soluzione, verificata e accettata dall’Azienda, che è rimasta
puntualmente lettera morta.
PARCHEGGIO C.D.:

il Responsabile delle Relazioni Industriali si è di fatto rimangiato un
accordo, sugli aventi diritto, in vigore dal trasferimento della sede
dell’Azienda da Fuorigrotta al Centro Direzionale.

La disponibilità ed il senso di responsabilità di queste Organizzazioni Sindacali non
possono essere vanificati dal comportamento del Responsabile delle Relazioni Industriali
che non perde mai l’occasione di evidenziare le responsabilità di altri nelle carenze dei
processi lavorativi, ma perde spesso di vista le sue responsabilità nella risoluzione delle
problematiche importanti e nella creazione di un clima facilitante nelle relazioni fra le parti.
Si avverte, a questo punto, la necessità di un interlocutore affidabile, che abbia chiarezza di
esposizione e che mantenga quello che assicura al tavolo.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si proclama una prima azione di protesta
così articolata:

SCIOPERO
Lunedì 11 Aprile 2016

ADDETTI GESTIONE FINANZIARIA DELLE CASSE AUTOMATICHE
TURNISTI
2° TURNO
TURNISTI
3° TURNO
NON TURNISTI E TURNISTI CONTACT CENTER
Napoli, 31 Marzo 2016

08,00 ALLE ORE 10.00
DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 14.00
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00
ULTIME 2 ORE SI SERVIZIO
DALLE ORE

Le Rr.Ss.Aa.

