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Invio a mezzo e.mail
Oggetto: appalto pulizie locali Direzione Generale Firenze

In data 18-06-2012
2012 si sono incontrate le OO.SS. e la delegazione aziendale Ergap, in merito all’appalto delle
de
pulizie delle sedi della DG Firenze.
La Direzione Ergap ha comunicato alle OO.SS. circa una presunta decisione di ASPI di modificare il
capitolato di appalto approntato a dicembre 2011, e di addivenire ad un nuovo contratto con Ergap.

Tali modifiche secondo Ergap corrispondono ad una ulteriore diminuzione delle attività di pulizie,
misurabile intorno al 34 per cento.
Per le OO.SS. tali scelte, che sommate a quelle operate a dicembre 2011/gennaio 2012 ammontano ad una
riduzione di più del 50 per cento delle attività, sono irricevibili, ingiustificate ed insopportabili per le
lavoratrici ed i lavoratori dell’appalto e per gli stessi lavoratori di Autostrade.
Le OO.SS. ipotizzano, inoltre, che vi possano essere al riguardo inadempienze di legge e contrattuali da
parte di soggetti appaltanti e appaltatori, che non possono modificare regole e condizioni in corso d’opera.
Le OO.SS., infine, comunicano a codesta Direzione di aver già proclamato lo stato di agitazione delle/dei
dipendenti; ed al contempo richiedono un urgente incontro con la stessa, affinché siano trovate positive
soluzioni per il lavoro ed i lavoratori. A tal fine le OO.SS. individuano nel giorno 27-06-2012 alla mattina, la
data dell’incontro, da svolgersi presso la sede ASPI di Firenze. In attesa di ciò, le scriventi Organizzazioni
Sindacali proclamano, a partire dalla data odierna, il blocco degli straordinari, degli orari supplementari e
delle sostituzioni del personale assente a qualsiasi titolo.
Le OO.SS., nel frattempo, informeranno costantemente lavoratrici e lavoratori autostradali, affinché vi sia
consapevolezza delle scelte negative di ASPI ed Essediesse, i cui bilanci si trovano in ottima salute.
Tale decisione si configura come proseguimento delle proclamazioni dello stato di mobilitazione e
agitazione sindacale degli stessi lavoratori autostradali, già effettuate in precedenza.
Cordiali saluti

Per le Segreterie delle OO.SS.
Giovanni Vangi (FILCAMS/CGIL)
Giovanni Fedini (FILT/CGIL)
Michele Panzieri (UILTrasporti)

