FILT CGIL

Comunicato a tutte le Lavoratrici ed a tutti i Lavoratori
di Autostrada Brescia-Verona-Vicenza- Padova SpA
Nel primo pomeriggio di oggi
maggio
l Azienda con il seguente ordine del giorno:

si è tenuto l incontro, in audio conferenza, con

Comunicazione alle Organizzazioni Sindacali relativamente alla prosecuzione della Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Dopo l esposizione da parte dell Azienda di tutti i dati relativi alla CIGO avviata dal 1° aprile e di
quelli relativi al traffico veicolare ed al numero di transiti che non sono stati ritenuti sufficienti a
sospendere la CIGO (Transiti: dal 1 al 26 maggio: mediamente-meno 55.29% rispetto allo stesso
periodo del 2019, meno 45,81% nei giorni lavorativi e meno 77,86% nei giorni festivi) è stata data
comunicazione della prosecuzione della CIGO per altre 5 settimane a partire dal 1 giugno fino alla
prima settimana di luglio.
Le OO.SS. unitariamente hanno ribadito che non ritengono giustificata tale decisione a fronte
dell evidente ripresa del traffico e dei disservizi creati all utenza per la mancanza di personale. La
posizione aziendale è apparsa immotivata anche in previsione dell apertura del traffico interregionale.
Le OO.S.S hanno richiesto di percorrere strade alternative e nello specifico:
la copertura integrale della CIGO da parte dell Azienda;
solidarietà da parte del personale e dei dirigenti che sono stati esentati dalla CIGO (sulla
falsa riga della banca ore solidale);
che la CIGO fosse assegnata nelle giornate di ferie: obbligatorie/programmate;
migliore perequazione nell assegnazione delle giornate di cassa integrazione.
Hanno inoltre affermato che le ferie obbligatorie, in assenza di accordo di 2° livello, non hanno più
ragion d essere e pertanto non sono esigibili da parte dell Azienda. E stato di conseguenza
richiesto di aprire al più presto un tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto integrativo.
Le OO.SS. si riservano di intraprendere tutte le opportune azioni sindacali.
Le Segreterie Territoriali/Aziendali
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