FILT-CGIL

ai lavoratori

ogni altra questione sospesa è ignorata
a partire dalla mancata convocazione del tavolo aziendale.

alla
Autofiori – concessione A6
Torino

Ciò costringe le OO.SS. di Autofiori – concessione A6 a definire lo

Richiesta convocazione urgente
Stato di agitazione
Preavviso di sciopero
L’integrativo aziendale è scaduto da 14 mesi;
i dati annuali ex art. 48 ccnl relativi al tronco A6 non sono mai stati forniti;
i buoni benzina relativi ai 100 euro in welfare previsti dal ccnl già da febbraio 2017
non si sono mai visti;
così le 6 tessere viacard previste per la fine del 2017;
i lavoratori di sede di Torino sono sempre più impegnati per altre Concessionarie
senza che esista un piano industriale e una discussione con la rappresentanza
sindacale con azzeramento di fatto di uffici e prospettiva di “cancellazione” della
sede;
l’opzione fra voucher parcheggio e abbonamenti trasporto per i lavoratori trasferiti
nella sede di via Bonzanigo, promessa per l’autunno 2016, è ancora lettera morta;
l’accordo sull’esodo di personale è da verificare fra le parti per gli effetti
occupazionali;
la reperibilità viene utilizzata al di là delle regole contrattuali;
le attività sul viadotto Franco Romano non sono state concordate in merito alle
problematiche sul traffico e la sicurezza;
non sono stati attuati adeguamenti alle norme sanitarie delle strutture (ad es.
casello di Marene;
adesso viene anche spostata la programmazione delle ferie in violazione della
prassi e degli accordi in essere;
i Qui Ticket continuano ad essere rifiutati dagli operatori commerciali;

stato di agitazione
con interruzione delle prestazioni straordinarie
con richiesta di convocazione entro il 26 marzo 2018.

Ove tale termine fosse disatteso o l’incontro non sortisse il risultato atteso,

si dà preavviso di azione di

2 APRILE 2018
3 APRILE 2018
3 APRILE 2018
3 APRILE 2018

SCIOPERO

da celebrarsi in data

ULTIME 4 ORE DEL TURNO 3 (o del turno sfalsato)
PRIME 4 ORE DEL TURNO 1
ULTIME 4 ORE DEL TURNO 2
PRIME 4 ORE PER IL PERSONALE NORMALISTA

Sono escluse le attività relative alla sicurezza come da regolamentazione provvisoria della
Commissione di Garanzia.
Il dettaglio dell’articolazione dello sciopero verrà definito con successivo comunicato.
le RSA di Autofiori – concessione A6
21.03.2018

