Viabilità e Logistica

Segreterie Nazionali

COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
DEL COMPARTO AUTOSTRADE
“IL LAVORO, LA DIFESA DEI DIRITTI E DELLA DIGNITA’ DEI LAVORATORI,
IL RISPETTO DEL CCNL DI SETTORE, LA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO,
LA SICUREZZA DEGLI UTENTI E DI CHI OPERA SU STRADA”
Le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Viabilità e Logistica, a seguito del permanere, da parte delle
due Associazioni datoriali e delle Aziende loro associate, degli atteggiamenti già denunciati in diverse occasioni, riconfermano lo
STATO DI AGITAZIONE indetto lo scorso 5 giugno 2020, e PROCLAMANO uno SCIOPERO di 4 ORE per
DOMENICA 9 e LUNEDÌ 10 AGOSTO 2020.
LE RAGIONI DELLO SCIOPERO:
-

-

-

-

l’immotivato ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19 perpetrato dalla quasi totalità delle Società Concessionarie;
la volontà già espressa da alcune aziende di voler, a settembre, fare ulteriore e immotivato ricorso alle settimane residue
degli ammortizzatori COVID-19;
l’indisponibilità, da parte delle medesime, ad assicurare la piena e integrale continuità delle retribuzioni delle lavoratrici e
dei lavoratori collocati in riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, impedendo, di fatto, anche all’ Ente Bilaterale del
settore di svolgere la sua funzione volta a determinare soluzioni indispensabili per i lavoratori;
l’utilizzo strumentale, da parte di alcune aziende, dell’emergenza COVID-19 per effettuare uno stravolgimento
dell’organizzazione del lavoro e degli orari in maniera strumentale e unilaterale, violando le norme contrattuali e, in molti
casi, precise disposizioni del MIT a tutela della sicurezza, dei servizi e della viabilità dell’utenza;
l’assunzione, da parte di molte aziende, di atteggiamenti palesemente in contrasto con le più elementari regole delle
relazioni sindacali;
la scarsa propensione di FISE ACAP e FEDERRETI di richiamare le loro associate rispetto ai comportamenti
denunciati;
l’atteggiamento strumentale e ambiguo delle Associazioni rispetto alle finalità dell’Ente Bilaterale EBiNAT, in particolare
rispetto all’utilizzo delle risorse economiche ad esso destinate, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, che di
fatto sta bloccando da mesi l’erogazione di un contributo a sostegno del reddito dei lavoratori colpiti dalla CIGO;
la poca trasparenza rispetto ai dati a consuntivo che riguardano l’effettivo ricorso agli ammortizzatori sociali attuato da
ogni singola azienda.
MODALITÀ DI ADESIONE ALLO SCIOPERO

•

COMPARTO ESAZIONE E PERSONALE TURNISTA NON SOTTOPOSTO ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO
Dalle ore 2,00 alle ore 6,00, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di Domenica 9
Agosto 2020
n.b. Il personale impiegato con turni sfalsati/spezzati effettuerà le ultime 4 ore della prestazione

•

PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
Le ultime 4 ore della prestazione/turno di lavoro di Lunedì 10 Agosto 2020
n.b. Si precisa che per personale tecnico/amministrativo si intende tutto il personale non turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, compreso
quello addetto ai servizi di carattere commerciale (Punto Blu, Centro Servizi, ecc.).

Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge 146/90 e s.m.i. nonché alla regolamentazione
provvisoria di settore afferente alla sicurezza della circolazione (Ausiliari alla Viabilità, Operatori Centro Radio Informativo,
Impianti). Eventuali abusi perpetrati dalle aziende rispetto ad altre figure non rientranti nella regolamentazione in parola saranno
contestati e segnalati alla competente Commissione di Garanzia.

Si invitano tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche “stagionali”, a dare il loro sostegno alla vertenza!
Roma, 23 luglio 2020

Segreterie Nazionali

