SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori delle Società Concessionarie
di Autostrade e Trafori
“Trattativa per il rinnovo del CCNL Autostrade e Trafori
Incontro del 14 marzo 2019”
Lo scorso 14 marzo 2019 si è svolto, presso la sede di FISE, il previsto incontro nell’ambito delle trattativa per
il rinnovo del CCNL di settore.
In tale sede le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato, alle controparti datoriali, le loro proposte in merito
agli Artt. 2 (ASSUNZIONI A TERMINE), 3 (ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE) e 4 (SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO).
Le Organizzazioni Sindacali ritengono opportuno che questo rinnovo debba superare tutte le differenze di
trattamento economico presenti tra le varie tipologie di contratto, anche rispetto alle leggi vigenti ed ai
pronunciamenti giudiziari.
Inoltre, dopo aver effettuato una ulteriore precisazione in merito allo smart working, hanno evidenziato la
necessità di sciogliere un importante nodo politico rispetto al codice nazionale per la prevenzione e il
contrasto delle molestie, della violenza e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, in via di definizione,
inerente il tema delle sedi deputate alla verifica e alla repressione dei comportamenti scorretti.
In merito ad un altro punto all’ordine del giorno, cioè il FTH, la parte sindacale ha comunicato alle controparti
la necessità di effettuare degli ulteriori approfondimenti in quanto ritengono opportuno affrontare una
discussione complessiva sul tema degli orari e delle flessibilità contrattuali, riservandosi di sottoporre nei
prossimi incontri una proposta in merito.
Le Associazioni Datoriali, dal canto loro, nel recepire le questioni illustrate dalla parte sindacale, si sono prese
il tempo necessario per effettuare un’analisi delle proposte, impegnandosi a dare le risposte sul complesso
dei temi finora trattati in occasione del prossimo incontro, ribadendo, altresì, la necessità di rivedere le
procedure di ricomposizione delle controversie anticipando, a tale proposito, la loro volontà di proporre un
nuovo articolato più snello rispetto a quello precedentemente proposto.
Le Associazioni datoriali hanno evidenziato, altresì, l’urgenza di regolamentare, anche mediante la
definizione di una norma transitoria, l’utilizzo del personale a tempo determinato stagionale, in
considerazione della necessità di molte aziende di attivare, già dal prossimo mese di aprile, questi contratti.
Le Organizzazioni Sindacali, nel ribadire tutte le loro difficoltà a discutere di procedure di raffreddamento
per i settori non sottoposti alla legge 146/90 e s.m.i., hanno invece manifestato la loro disponibilità a trovare
delle soluzioni condivise che possano permettere l’attivazione, da parte delle Aziende, dei contratti a tempo
determinato stagionali.
In merito al prosieguo del confronto, a seguito del sopraggiungere di improrogabili impegni di alcune
Organizzazioni Sindacali è stato annullato il previsto incontro del 19 marzo mentre, oltre a confermare
l’incontro già fissato per il prossimo 28 marzo 2019 (ore 10.30), sono stati fissati altri due incontri per i
prossimi 3 aprile (ore 10.30) e 15 aprile (ore 12,00).
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