Rappresentanza Sindacale Aziendale

- Direzione 6° Tronco CASSINO

APPALTI PULIZIE : ritardo pagamenti stipendi
La UIL trasporti come O.S. del Tronco di Cassino, denuncia che è una vergogna il fatto che ad oggi ci sono
lavoratori di ditte appaltatrici che non percepiscono lo stipendio, oppure nella migliore delle ipotesi lo
prendono in ritardo, rispetto alla data stabilita. Il caso frequente è quello della ditta di pulizie SGM che
gestisce la tratta A1. La suddetta ditta, da quanto denunciano i lavoratori spesso non ha rispettato la data
del pagamento. Il titolare Sig. Milone ha dichiarato, ai propri lavoratori, che il motivo del ritardo
nell'emettere gli stipendi è riconducibile al fatto che Autostrade non ha assolto ai propri pagamenti nei
confronti della stessa ditta. Ci risulta che ciò è falso in quanto Autostrade ha sempre pagato le ditte
appaltatrici. Ovviamente l'esasperazione dei lavoratori è altissima visto anche il periodo di crisi, gli stessi
minacciano di incrociare le braccia con una agitazione fino a quando non percepiranno la loro spettanza
mensile compresa anche di tredicesima. Noi come O.S. siamo preoccupati della vertenza tra i lavoratori e la
ditta appaltatrice e della ricaduta che la stessa possa avere sugli ambienti di lavoro,
pertanto invitiamo la Dirigenza del Tronco di Cassino a mettere in campo tutte le possibili iniziative pur di
arrivare alla risoluzione, nei limiti delle proprie competenze, del problema. Questa situazione ci preoccupa,
chiediamo sempre nel rispetto delle regole, che ci sia una maggiore attenzione nel fare lavorare all'interno
del nostro gruppo Ditte che non rispettano i più elementari criteri contrattuali. La scrivente O.S. ci tiene a
sottolineare che se la vertenza in atto, tra la Ditta SGM e i lavoratori, non arriva in tempi rapidi alla
risoluzione del problema, e se in futuro saremmo costretti ad assistere ancora a questo tipo di situazioni, la
nostra risposta sarà forte, mettendo in campo tutte le iniziative di protesta. Certi che la presente venga
presa con la dovuta sensibilità porgiamo distinti saluti.
Francesco Bernardo per UILTRASPORTI.
Cassino, 14 Dicembre 2011

