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Le scriventi OO.SS., venute a conoscenza dell’imminente volontà di prorogare alcune
concessioni autostradali in scadenza e/o appena scadute, come ad esempio la SALT,
in scadenza a luglio del 2019, probabilmente inserite in qualche decreto di fine
anno/legislatura, chiedono al Ministro Del Rio di introdurre all’interno del
“supposto” decreto, una serie di clausole sociali per salvaguardare sia i livelli
occupazionali afferenti alla Concessione stessa, che quelli dell’indotto territoriale.

In un settore caratterizzato da r.o.e. stratosferici, sarebbe “incomprensibile” lasciare
aperta la possibilità di riorganizzazioni aziendali, che vadano ad incidere
pesantemente sulla qualità del servizio offerto all’utenza; invece di una maggiore
efficienza del sistema autostradale si realizzerebbe un ulteriore indebito incremento
degli extraprofitti, consentendo al gestore privato l’ulteriore accumulo di risorse,
derivanti dalla gestione di un bene pubblico, magari poi reinvestite all’estero.
Nel concreto sarebbe opportuno inserire ciò che a tutt'oggi risulta un contenzioso
aperto con le Società autostradali in merito al presidio dei varchi autostradali che
riteniamo sia doveroso inserire come clausola vincolante nelle suddette proroghe,
presidio non attuabile con appalti ma direttamente dalle Società stesse in qualità di
servizio essenziale e necessario.
In realtà, già nel corso di questo anno, il Gruppo Gavio ha proceduto al cambio degli
appalti del servizio pulizie dell'intero GRUPPO con la finalità di giungere ad un
unico appalto a livello nazionale, senza aprire confronti di merito con le OO.SS. né
autostradali né di categoria del settore, il tutto finalizzato a conseguire tagli delle
spese che vanno oltre il 50%; con conseguente riduzione dei diritti – tutele e salaridegli addetti, che spesso sono donne con contratti part-time ed un CCNL scaduto da 5
anni.
La situazione di crisi dell’economia italiana con la disoccupazione, in particolare
quella giovanile, che ha raggiunto livelli intollerabili, rendono “irrazionali” le
gestioni di beni pubblici, piegate alla massimizzazione del lucro privato.
In occasione di rinnovi/proroghe delle concessioni, crediamo sia legittimo vincolare il
soggetto privato a garantire che almeno parte degli extraprofitti abbiano ricadute
positive sul territorio, in termini di occupazione e qualità del servizio offerto
all’utenza.
Lucca, 15-12-2017

