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COMUNICATO A TUTTE LE LAVORATRICI E LAVORATORI DEL 1° TRONCO

Alla c.a. di Autostrade//per l’Italia Direzione 1°tronco
Dr. Ing. Stefano Marigliani

CON I LAVORATORI E I CLIENTI AL CENTRO… BIS
Nel nostro comunicato del 9 giugno evidenziavamo l’arroganza dei dirigenti del 1° tronco,
la mancanza di relazioni sindacali fondate sul rispetto tra le parti, l’involuzione del
rapporto Azienda /dipendenti, la lentezza del turn over nei settori operativi,
l’interpretazione unilaterale degli accordi sottoscritti, la continua riduzione dei livelli di
servizio in base alle previsioni meteorologiche, l’utilizzo non concordato del personale di
esazione per il recupero dei RMPP, l’abuso dello strumento disciplinare finalizzato a c reare
un clima di esasperazione tra i lavoratori e le contraddizioni dell’operazione “Cliente al
Centro”.
Nello stesso chiedevamo un mutamento radicale nell’atteggiamento dell’azienda, formale e
sostanziale, ed il rispetto per la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.
Trascorsi circa venti giorni ed avendo ricevuto quale unica risposta in merito la lettera di
richiamo al rispetto dell’art.48 del CCNL del 14 c.m., e nonostante in data 20 c.m., alla
presentazione del nuovo direttore di tronco Ing. Marigliani, le scriventi abbiamo affermato
la propria immediata disponibilità a un confronto finalizzato alla risoluzione delle
problematiche evidenziate, nostro malgrado, poiché ad oggi l’azienda tace, non ci resta c he
rinnovare lo stato d’agitazione per tutto il personale del 1° tronco.
E per le stesse motivazioni rinnovare, per tutti i lavoratori non sottoposti
alla Legge 146 (Esazione, Non turnisti dell'Esercizio e degli Impianti,
Normalisti in generale, compresi i lavoratori degli Uffici),
la proclamazione di Scioperi Autogestiti da ½ ora a 4 ore per turno e/o
prestazione, anche frazionati, a partire dal giorno 01 luglio 2016 e fino al 31
luglio 2016
Genova, 29 giugno 2016
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