SEGRETERIE NAZIONALI

“Rinnovo del CCNL Autostrade e Trafori”
Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori
LA PAZIENZA HA UN LIMITE
Le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica nella
giornata di lunedì 11 novembre hanno ricevuto una comunicazione da parte di FISE/ACAP
contenente, per l’ennesima volta, un rinvio di ogni decisione sulla “clausola sociale contrattuale”
tenendo di fatto bloccato il rinnovo del CCNL.
Tale situazione è divenuta insostenibile e, sotto ogni punto di vista, è inaccettabile:
-

-

-

perché un’associazione datoriale continua a tenere un atteggiamento ingiustificabile e
irrispettoso del ruolo e della dignità delle organizzazioni sindacali sindacale e delle
lavoratrici e dei lavoratori che esse rappresentano, nonché irrispettoso nei confronti dei
medesimi lavoratori che, quotidianamente, con il loro lavoro contribuiscono agli utili
delle imprese;
perché questo continuo temporeggiare rispetto all’assunzione di responsabilità sul tema
della “clausola sociale contrattuale” sta di fatto tenendo bloccato un rinnovo di contratto
che i lavoratori aspettano da 11 mesi;
perché, nonostante la recente circolare del MIT sul tema “clausola sociale contrattuale”
abbia fatto chiarezza, dando ragione, nei fatti, alla posizione espressa dalle OO.SS., una
delle due componenti datoriale continua, strumentalmente, a fare “orecchie da
mercante”.

Per le ragioni sopra descritte le OO.SS., chiedono l’immediata della ripresa del tavolo ufficiale per il
rinnovo del contratto, giudicando gravissima la condizione che si è determinata per inconfutabili
responsabilità di una sola parte datoriale.
Il perdurare di questa situazione potrà avere ripercussioni sulle future relazioni sindacali a ogni
livello.
Alla luce di ciò le OO.SS., nel riconfermare l’iniziativa di mobilitazione delle maestranze delle aziende
associate a FISE/ACAP, già prevista per i prossimi 24 e 25 novembre, invitano le stesse a garantire la
massima adesione.
Inoltre, le medesime OOSS si riservano di comunicare eventuali ulteriori iniziative di mobilitazione
che saranno assunte da un attivo unitario dei quadri e delle/i delegate/i sindacali che è convocato
a Roma per il prossimo venerdì 22 novembre 2019, alle ore 10,00, presso la Filt Cgil Nazionale (Sala
Turtura).
Roma, 14 novembre 2019
Segreterie Nazionali

