SEGRETERIE NAZIONALI

Rinnovo CCNL Autostrade e Trafori
“Le aziende hanno rotto le trattative per il
rinnovo del CCNL di settore”
Sciopero del 4 e 5 agosto 2019
Le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno dichiarato
sciopero per i prossimi 4 e 5 agosto 2019 per i seguenti motivi:

✓ Garantire ai lavoratori clausole la salvaguardia occupazionale e il mantenimento
delle condizioni economiche/normative acquisite in caso di eventuale cambio di
titolarità della concessione.
✓ Garantire ai lavoratori aumenti di stipendio che, oltre a consentire il recupero il
potere d’acquisto dei salari, apprezzino adeguatamente anche le loro
professionalità e che tengano conto dei significativi risultati economici raggiunti
dalle aziende del settore.

Comparto Esazione e personale turnista
•

dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di Domenica 4 agosto
• dalle ore 22,00 di domenica 4 agosto alle ore 2,00 di Lunedì 5 agosto

Il personale impiegato con turni sfalsati/spezzati effettuerà le ultime 4 ore della prestazione

Personale tecnico/amministrativo
•

Le prime 4 ore della prestazione/turno di lavoro di lunedì 5 agosto p.v.

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.).
Si precisa altresì che il personale addetto al monitoraggio degli automatismi (es: MCR/MCT) non è sottoposto
alla Legge 146/90 e conseguentemente può aderire allo sciopero perché non precettabile.
Viste le specificità riscontrabili in ogni singola azienda per quanto riguarda la organizzazione del lavoro e degli
orari, ferma restando la durata dello sciopero pari a di 4 ore e la loro collocazione nell’ambito delle giornate
del 4 e 5 agosto 2019, le strutture sindacali locali potranno comunicare diverse modalità di adesione inerenti
eventuali specifiche necessità.
Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge 146/90 e s.m.i. nonché alla
regolamentazione provvisoria di settore.
INFINE, SI DIFFIDANO LE AZIENDE DALL’INTRAPRENDERE INIZIATIVE LESIVE DEL DIRITTO DI SCIOPERO,
INVITANDO LE STRUTTURE SINDACALI TERRITORIALI/AZIENDALI A DENUNCIARE PRESSO LE SEDI
COMPETENTI EVENTUALI VIOLAZIONI/ABUSI.
Roma, 1 agosto 2019

Le Segreterie Nazionali

