Segreterie Nazionali

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di Aspi
Il 25 gennaio u.s. si é tenuto il previsto incontro tra la Direzione aziendale di ASPI e le Segreterie Nazionali,
nell’ambito del confronto sul nuovo piano industriale, i cui contenuti erano già stati illustrati dall’azienda in
occasione dell’incontro tenutosi lo scorso 11 gennaio.
In tale sede, le Segreterie Nazionali hanno innanzitutto precisato che il tema del superamento del presidio
H24 delle Stazioni autostradali non é nella disponibilità del tavolo, data la valenza “politica” che ha assunto nel
settore e hanno rivendicato la valenza degli accordi, ancora vigenti, sottoscritti nel 2015 e nel 2016 rispetto alla
riorganizzazione dell’azienda, e che, ad oggi, non hanno ancora trovato piena e completa attuazione.
Le Segreterie Nazionali a fronte dei preoccupanti dati forniti dall’azienda, che evidenziano un età media
della popolazione aziendale molto elevata, hanno manifestato la necessità di procedere con un programma
mirato di incentivi all’esodo accompagnato dal un processo di turn-over teso a favorire un ricambio generazionale
e allo stesso tempo dare possibile opportunità occupazionali.
L’azienda, pur dichiarando la disponibilità a rimuovere dalla discussione, almeno per il momento, le
proposte di superamento del presidio H24 in alcune Stazioni autostradali, ha manifestato la necessità di risolvere
gli squilibri organici, presenti in alcune realtà anche in esazione, procedendo ad un ulteriore efficentamento,
subordinando la possibilità di nuove assunzioni all’esito di questo processo.
Pertanto verranno avviati momenti di confronto a livello di unità produttiva, al fine di verificare la
possibilità di individuare soluzioni condivise, nell’ambito degli accordi nazionali in vigore e in coerenza con i
principi reciprocamente affermati al tavolo Nazionale.
Per quanto sopra, rispetto ai confronti che si terranno a livello locale, le Segreterie Nazionali precisano e
dichiarano quanto segue:
- il mantenimento del presidio in Esazione è un elemento irrinunciabile tenuto conto delle posizioni e delle
decisioni prese dalle Segreterie Nazionali in questi giorni e per le iniziative che le stesse si apprestano ad
intraprendere;
-

il presidio in Esazione rimane un elemento importante e strategico. In tale contesto si conferma quanto
espresso e definito in materia nell’accordo nazionale del 28 maggio 2015 e alle sue conseguenti
applicazioni a livello locale;

-

l’apertura di confronti a livello locale con le RSA devono essere strettamente legati alle tematiche ed ai
contenuti del sopra citato accordo nazionale e agli accordi da esso derivati attualmente vigenti, in quanto
lo stesso ha ancora validità per tutto il 2017;

-

le RSA possono per ruolo e competenza analizzare anche il tema delle coperture degli organici in
Esazione, individuando soluzioni che, però, non possano, in alcun modo, mettere in discussione accordi e
principi sanciti a livello nazionale.
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