SEGRETERIE NAZIONALI

COMUNICATO AI LAVORATORI
Roma, 3 ottobre 2018
Si è tenuto ieri a Genova il previsto incontro tra le OO.SS. Nazionali/Regionali Liguria/RSA DT1 e la Direzione
Aziendale di ASPI per analizzare gli aspetti legati all’attuazione dell’accordo del 19 luglio 2018 così come
richiesto dalle Segreterie Nazionali.
Le OO.SS. presenti hanno fin da subito evidenziato la situazione emergenziale venutasi a creare dopo il 14
agosto, a seguito della tragedia del crollo del ponte “Morandi” nel tronco di Genova, che ha causato importanti
e urgenti problematiche organizzative nonché difficili condizioni operative dei lavoratori/ci quotidianamente
ivi impegnati, ed inoltre di clima avverso che, in generale, si sta riscontrando nei confronti dei dipendenti della
Società in tutto il territorio nazionale.
Si è passati, subito dopo, alla discussione riguardante l’applicazione dell’accordo sopracitato di cui le OOSS
hanno confermato i contenuti e la validità, esprimendo al contempo la necessità da parte aziendale di
affrontare i prossimi confronti che si svolgeranno a livello locale con un approccio responsabile, in modo da
non generare eccessive tensioni tra le parti che in questa fase di incertezza sulla futura gestione della
concessione, alimenterebbero le già accese preoccupazioni di tutti i lavoratori.
In ogni caso, con questi presupposti le OO.SS. hanno chiesto la possibilità di gestire diversamente la tempistica
di alcuni aspetti dell’accordo stesso, questo inoltre consentirebbe di affrontare tale delicata fase con maggiore
serenità permettendo così a tutti i soggetti di avere concreti elementi di valutazione sul futuro aziendale e
conseguentemente sui processi di trasformazione aziendale.
Le OO.SS. ritengono altresì opportuno e necessario che vengano affrontate e risolte prioritariamente le
carenze di organico, già presenti da tempo in molte DT e aggravate da ulteriori uscite in questi mesi. Tutto ciò
attivando gli incontri previsti dall’accordo, al fine di dare le prime fattive risposte con assunzione di personale,
ad iniziare dalla stabilizzazione dei lavoratori stagionali.
A fronte delle richieste e delle considerazioni poste dalle OO.SS., dopo i gravissimi fatti accaduti, la Direzione
Aziendale ha tenuto solo a confermare il ruolo e la missione di ASPI come concessionario e che quanto
accaduto, pur riconfermando la vicinanza e il sostegno a tutti i coloro colpiti dalla tragedia del crollo del ponte,
non modifica il loro approccio nella gestione delle attività e nei propri progetti organizzativi.
Le OO.SS. hanno, in tale occasione, anche anticipato una richiesta di incontro direttamente con l’A.D.
Castellucci che sarà formalizzata nei prossimi giorni.
Sull’iniziativa di solidarietà sono in fase di realizzazione gli adempimenti per aprire il c/c da parte delle OO.SS.
Territoriali su cui saranno indirizzati i contributi dei lavoratori come già dichiarato in precedenti comunicati.
Le Segreterie Nazionali

