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DPCM 3.11.2020 - CHIUSURA PUNTI BLU - RIDUZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
ALL’UTENZA.

Nella giornata del 17.11.2020 la Direzione Aziendale ci ha convoca8 per la so;oscrizione
di un accordo che codi=casse le assenze dei lavoratori costre> a stare a casa per e?e;o della
essione del tra!co e delle restrizioni generate dallo stato di Zona Rossa della nostra regione.
Le scriven8 hanno dichiarato, in una nota a margine, di essere in ne;o disaccordo con le
deliberazioni previste dall’Azienda e si sono riservate tu;e le inizia8ve a tutela dei dipenden8 in
ordine alla concessione delle ferie assegnate e non richieste dai lavoratori.
Ad una le;ura più approfondita del DPCM non si riscontra alcuna preclusione né
all’apertura dei Pun8 Blu, dota8 di barriere =siche e di ogni disposi8vo previsto dalle norma8ve
an8 Covid, né alle a>vità di assistenza alla clientela che sta già subendo i primi disastrosi e?e>
della chiusura dei Pun8 Blu.
In tu;e le realtà autostradali del territorio campano si sta levando forte una voce di
dissenso verso tali inizia8ve che sembrano mirate ad una mera riduzione del costo del lavoro,
scaricando sui lavoratori e sulla clientela i manca8 introi8 causa8 dalla riduzione del tra!co,
piu;osto che un’esigenza cogente legata agli e?e> del DPCM.
Si richiede, pertanto, alle Segreterie in indirizzo, un intervento deciso presso le Autorità
competen8 al =ne di sollecitare la riapertura dei Pun8 Blu e di tu;e le a>vità connesse
all’assistenza alla clientela.
Cer8 di un intervento determinato di chi si è sempre posto in prima linea per la tutela dei
lavoratori del se;ore, si resta in a;esa di un sollecito riscontro e si porgono i più cordiali salu8.
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