SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo ASPI
In data 11 gennaio 2019 si è tenuto a Roma un attivo unitario delle strutture sindacali
territoriali e dei delegati sindacali del Gruppo ASPI per fare il punto sulla vertenza in
atto con l’Azienda, in merito alla corretta applicazione dell’accordo nazionale del 19
luglio u.s. ed alle ulteriori iniziative da intraprendere dopo lo sciopero di dicembre
2018.
Confermando le ragioni, la validità e i contenuti dell’accordo, le Segreterie Nazionali,
tenuto conto delle varie posizioni espresse dai delegati intervenuti nel direttivo,
ritengono opportuno:
✓ Mantenere lo stato di agitazione in atto.
✓ Rispondere comunque alla convocazione di ASPI, al fine di effettuare i necessari
chiarimenti in merito all’accordo nazionale in parola e verificare la sussistenza
delle condizioni per la ripresa del confronto.
✓ Proclamare una nuova azione di sciopero di 8 ore, da effettuarsi entro Febbraio
2019, la cui collocazione temporale e le relative modalità operative saranno
oggetto di successiva e tempestiva comunicazione.
✓ Convocare, per il giorno 30 gennaio 2019, e comunque a valle dell’incontro
tenutosi con la Società, un nuovo attivo dei delegati, al fine di effettuare una
puntuale disamina rispetto all’esito dell’incontro in parola ed assumere le
opportune determinazioni circa la seconda azione di sciopero.
✓ Coinvolgere i lavoratori mediante un serrato calendario di assemblee emanando,
nel contempo, precise indicazioni scritte rispetto ai comportamenti da tenere in
questa fase di stato di agitazione.
Le OO.SS. ritengono, altresì, che alla base di un sistema di Relazioni Sindacali degno di
questo nome, debba esserci l’affidabilità delle parti che, in primis, si esplicita mediante
il rispetto degli accordi sottoscritti, in tutte le sue parti, consapevoli che questo sia lo
strumento più utile per garantire ai lavoratori stabilità occupazionale e sviluppo
professionale in tutti i settori aziendali.
L’accordo sottoscritto a luglio 2018 è caratterizzato da questi propositi. Il Sindacato ha
fatto la sua parte, ora sta all’Azienda rispettare e attuare tutti i processi organizzativi
per applicare quando condiviso nell’intesa.
15 gennaio 2019
Le Segreterie Nazionali

