Roma, 8 Maggio 2017
Prot. n. 131/2017/SU/AUTDE/Sc
Spett. le ASPI

Oggetto: Richiesta di incontro urgente.

Dott. Giacardi
Dott. Parisi

Le scriventi Segreterie Nazionali alla luce delle molteplici problematiche, accompagnate da un
crescente peggioramento del “clima aziendale” alimentato da comportamenti non consoni a vario livello,
che interessano il personale dipendente, con la presente sono a chiedere quanto in oggetto.
Nello specifico, si evidenzia quanto segue:
- rispetto alle disposizioni di servizio emanate dalle DDTT, per quanto riguarda la gestione del turno
notturno in esazione, condividendone la finalità tesa a garantire l’apertura continua delle porte manuali, si
confermano i contenuti del comunicato del 22 aprile u.s., diffidando l’Azienda a intraprendere iniziative,
anche attraverso l’abuso di forme di controllo a distanza finalizzate a misurare la quantità e la durata delle
pause, che mettono in discussione la fruizione delle stesse durante l’orario di lavoro, essendo queste un
diritto soggettivo previsto dalle vigenti leggi, norme e consuetudini a garanzia della dignità e della sicurezza
del lavoratore; su questo specifico tema è doveroso e necessario aprire un confronto, a cui si aggiunge, a
questo punto, la necessità di effettuare una inevitabile riflessione sia sulle attività accessorie individuate
per le stazioni con livelli di servizio 1-1-1, sia sull’apertura delle piste anche nei turni diurni;
- verifica delle modalità di utilizzo dei Flexible Benefit, alla luce delle difficoltà riscontrate e delle
informazioni incomplete e/o non corrette fornite al personale, prevedendo anche la facoltà di reversibilità
della scelta per coloro che vi avevano aderito, nonché dare seguito alle previsioni di legge circa la
possibilità, per i dipendenti di conferire al Fondo Pensione Complementare ASTRI le quote di salario
aggiuntivo (euro 100 derivanti dal rinnovo contrattuale e/o PDR);
- verifica degli organici esattoriali, alla luce anche di quanto sopra esposto;
- verifica sui comparti operativi (Esercizio e Impianti) con riferimento allo stato delle
internalizzazioni, all’evoluzione degli organici, ai livelli di servizio minimi della Viabilità e, infine, all’esito
della sperimentazione del sistema M2I negli Impianti;
- verifica delle altre questioni aperte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fruizione ad ore dei
congedi parentali, Reception della DG di Roma, RUP).
Nel restare in attesa di un cortese e sollecito riscontro rispetto a quanto richiesto, porgono distinti
saluti.

