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Alla cortese attenzione di
Direzione 1° Tronco Genova
Ing. Stefano Marigliani
Al Responsabile U.O. Esazione e Personale
Ing. Valerio Cacioni
A tutti i colleghi/colleghe

SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE
DEL PRIMO TRONCO ASPI
A dodici giorni dall’avvio delle procedure di raffreddamento, con comunicato a firma congiunta
delle Segreterie Territoriali e delle RSA del 10 c.m., le scriventi sono a constatare con rammarico
l’assenza di segnali dalla controparte datoriale, che evidentemente in questa fase ha deciso di
privilegiare il conflitto, anteponendolo al dialogo e alla prosecuzione del confronto avviato.
Le posizioni espresse al tavolo dalle OO.SS. non sono condizionate dal trauma emotivo generato
dal tragico evento del 14 agosto, ma dalla necessità di individuare soluzioni efficaci per affrontare
l’emergenza in atto, sanando carenze strutturali che da tempo generano anomalie nella gestione
del personale che, sollecitato, ha risposto con grande senso di responsabilità agli appelli
dell’azienda.
Al contempo le stesse hanno ribadito il proprio impegno a procedere, superata l’emergenza, nel
solco dell’accordo di secondo livello siglato dalle Segreterie Nazionali, con particolare
riferimento al “piano di automazione e nuova figura professionale”, ricordando alla controparte
di non essersi mai sottratte agli impegni sottoscritti.
La posizione aziendale invece continua a manifestare una sostanziale insensibilità rispetto alle
richieste di interventi delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano le istanze dei colleghi

e i problemi strutturali del tronco, interventi indispensabili per ripristinare un equilibrio
minimo sostenibile.
Le scriventi quindi, a fronte della mancata convocazione nei tempi previsti per esperire la
procedura di raffreddamento, con la presente sono a proclamare una prima azione di sciopero
di tutto il personale del primo tronco ASPI che avrà la seguente articolazione:




Personale Turnista, compresi i servizi sottoposti alla regolamentazione
provvisoria di settore emanata dalla Competente Commissione di
Garanzia,
dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di domenica
11 novembre 2018 e dalle ore 22,00 di Domenica 11novembre 2018 alle ore
2,00 di Lunedì 12novembre 2018
Personale non turnista, compresi i Punto Blu, le prime 4 ore della
prestazione di lunedì 12 novembre 2018

Fermo restando la garanzia dei servizi minimi di cui alla legge 146/90 e s.m.i. ed alla
regolamentazione provvisoria di settore (Impianti, Operatori Centro Radio Informativo e
Ausiliari alla Viabilità), si invita l’azienda a definire con le strutture sindacali territoriali
detti servizi in termini di presenze in servizio e di attività, nei limiti definiti dalla
normativa in parola.
Genova, 23 ottobre 2018
Le Segreterie Territoriali e leRsa 1° Tronco ASPI Genova
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