FILT CGIL

COMUNICATO AI LAVORATORI
Le scriventi OO.SS. si sono incontrate in data odierna con la delegazione aziendale
per discutere l’O.D.G. di cui al volantino del 21/02/2019 (“Proclamazione stato di
agitazione”)
Si sono affrontati tutti gli argomenti esposti nel documento di cui sopra ed in sintesi è
emerso che:
- Bre.Be.Mi: la Società, con nostra sorpresa, ha comunicato che molto probabilmente
il contratto di “service” non verrà rinnovato (come invece sembrava dover essere in
base alle comunicazioni forniteci negli ultimi mesi) e che, nel caso, il personale ivi
operante dovrà rientrare in Autostrada Bs Pd. E’ chiaro che tale processo dovrà essere
governato con il coinvolgimento del Sindacato, a presidio delle garanzie
occupazionali e dei criteri di trasferimento.
Su tali aspetti non transigeremo!!!
- Istituzione Osservatorio Paritetico aziendale ex art. 48 n.3 CCNL: accogliendo la
nostra specifica richiesta in tal senso, l’Azienda si è impegnata a convocare tale
“nuovo” organismo deputato alle relazioni industriali a livello di unità produttiva
entro 15 gg, per analizzare congiuntamente i processi organizzativi presenti e futuri,
per poter comprendere come la Società intenda affrontare le tematiche legate ai livelli
di servizio (organici esazione, m.c.t., c.s., contadanaro, c.o., viabilità, ecc.. ) e quindi
iniziare finalmente a risolvere le criticità più volte denunciate in tali settori operativi.
Le scriventi OO.SS. valutano positivamente l’istituzione di questo “Osservatorio
paritetico”, ma rimangono prudentemente in attesa di verificare se, l’utilizzo di tale
strumento contrattuale porterà a risultati tangibili e concreti.
Per tale ragione si è comunque deciso di confermare la permanenza dello stato di
agitazione proclamato in precedenza.
E’ stato inoltre concordato di riunirsi nuovamente ai primi di aprile a livello di
“tavolo politico” per modificare l’accordo di II° livello del 19/11/2018 nella parte di
premio legata all’aumento tariffario (non concessa dall’Autorità ministeriale
competente) , come previsto da apposita clausola di salvaguardia predisposta all’uopo
a suo tempo, in modo da poter conseguire il saldo del premio risultato 2018 nella sua
interezza e per poter effettuare una valutazione su dati certi, dell’andamento della
programmazione ferie 2019 , così come previsto dall’art.29 comma 8 CCNL.

Al termine dell’incontro ci è stato inoltre annunciato che verrà emanato a breve un
bando di selezione/mutamento mansioni per la copertura di n.3 posizioni full time
presso il C.O., aperto a tutto il personale (quindi anche ai p.time).
In considerazione di quanto sopra esposto, soprattutto in merito alla questione
dell’imminente probabile cessazione del contratto di “service” in Bre.Be.Mi, le
scriventi OO.SS. hanno concordato d’indire un primo momento assembleare nella
giornata di mercoledì 20/03/2019 presso l’autostazione di Desenzano con
svolgimento dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
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