Rappresentanze Sindacali Aziendali Tangenziale di Napoli

LA PROTESTA CONTINUA
Le OO.SS. facendo seguito alla disposizione emessa dalla Commissione di Garanzia hanno, in maniera responsabile,
sospeso lo sciopero programmato per i giorni 3-4 e 5 ottobre.
Tale sospensione, tuttavia, non ha sortito alcun mutamento nei comportamenti e nei rapporti tra sindacato ed
Azienda la quale non ha fornito alcun segnale di distensione.
Pertanto si riporta di seguito il contenuto del comunicato del 28/09/2018 e si riprende in maniera piu’
incisiva l’azione di sciopero nei modi e tempi di seguito richiamati.
“…Com’è noto, a seguito della convocazione da parte della Società, le OO.SS., in maniera coerente e responsabile, hanno
sospeso l’azione di sciopero indetta per il giorno 28/09 e 30/09.
Purtroppo, al tavolo della negoziazione, ci siamo trovati di fronte una controparte che ha manifestato, in maniera
irresponsabile e provocatoria, tutta la propria arroganza ed il disprezzo per le legittime istanze dei lavoratori.
Più volte nel breve corso della riunione, in un clima di delirio da onnipotenza del dirigente responsabile delle relazioni
industriali, è stata lanciata dallo stesso una sfida alle OO.SS. incitandole a mettere in atto le azioni di sciopero
programmate.
Solo grazie alla insistenza delle OO.SS. si è potuto marginalmente chiedere alla Società di affrontare gli argomenti sul
tappeto senza ottenere alcuna risposta.
L’unica risposta certa dell’Azienda, questa sì manifestata con modi civili, è stata la comunicazione della circostanza che
uno dei distacchi, più volte messi in discussione dalle OO.SS, è stato prorogato fino al 30/06/2019. Confermando che i
costi di tale distacco ricadranno in gran parte su Tangenziale.

TUTTO CIO’ E’ INCONCEPIBILE
Ci troviamo di fronte ad un’Azienda irresponsabile che ignora le problematiche sollevate dal Sindacato in merito
alle legittime rivendicazioni dei lavoratori ed all’ inefficienza aziendale in termini di disservizio offerto all’utenza.
Su quest’ultimo aspetto registriamo, con grave preoccupazione, l’ondata di populismo cittadino che, in un
momento particolare che sta vivendo il Gruppo, tende a mettere in discussione i livelli occupazionali dell’Azienda.
Alla luce degli accadimenti descritti riteniamo che si debba continuare, anzi inasprire, l’azione di protesta verso
l’atteggiamento aziendale, pertanto, si confermano le seguenti azioni di sciopero:…..”
LUNEDI 05/11/2018
Impiegati non turnisti, Manutenzione
prime 4 ore di servizio.
MARTEDI 06/11/2018
Esazione, Viabilità, Sala radio, MCT e CEM
2° e 3° turno ultime 4 ore di servizio.
Turnisti impianti
2° turno prime 4 ore; 3° turno ultime 4 ore.
Punto Blu Fuorigrotta e Astroni
dalle 08:15 alle 12:15 e dalle 14:45 alle 18:45
Contact Center
dalle 12:30 alle 16:30
Gestione Casse Automatiche
ultime 4 ore di servizio
Assistenti alla viabilità
ultime 4 ore di servizio
MERCOLEDI 07/11/2018
Esazione, Viabilità, Sala radio e MCT e CEM
1° turno prime due ore di servizio.
Saranno garantiti i livelli minimi così come previsto dalla Legge e dalla Commissione di Garanzia.

La proclamazione di ulteriori azioni di protesta ed iniziative a tutela dei lavoratori verranno successivamente
valutate.
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