SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo ASPI
In data 21 gennaio 2019 si è tenuto un incontro tra le OO.SS. Nazionali e la Direzione
Aziendale di ASPI per effettuare i necessari chiarimenti politici, interpretativi e attuativi
dell’intesa del 19 luglio 2018, alla luce dello stato di agitazione in atto e della ulteriore
azione di sciopero da collocare nel prossimo mese di febbraio.
In tale sede, pur riscontrando la volontà aziendale di dare piena applicazione all’intesa
in tutte le sue parti, le Organizzazioni Sindacali hanno percepito il permanere di una
differente valutazione rispetto alle modalità con cui l’azienda intende garantire
l’invarianza occupazionale.
Pertanto, al fine di valutare la possibilità di superare tali distanze, si è stabilito di aprire
un confronto sui comparti operativi (Esercizio, Impianti, Esazione e altro), così come
previsto dall’accordo, mediante l’effettuazione di una serie di incontri con il seguente
calendario:
o Lunedì 4 febbraio ESERCIZIO;
o Martedì 5 febbraio IMPIANTI;
o Mercoledì 13 febbraio ESAZIONE e attività ad esso collegate;
o Giovedì 14 febbraio, ODG da stabilire;
Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 11.00 e si svolgeranno, in plenaria, presso la
sede di Villa Fassini.
Per quanto sopra, Le OO.SS. hanno ritenuto, nel rispetto di quanto deciso nell’ultimo
attivo unitario dei delegati, di:
➢ Confermare e mantenere lo stato di agitazione in atto.
➢ Mantenere una nuova azione di sciopero di 8 ore da effettuarsi entro Febbraio
2019.
➢ Convocare per il giorno 30 gennaio 2019 un nuovo attivo unitario dei delegati.
➢ Coinvolgere i lavoratori mediante un serrato calendario di assemblee emanando,
nel contempo, precise indicazioni scritte rispetto ai comportamenti da tenere in
questa fase di stato di agitazione.
L’attivo unitario del mercoledì 30 gennaio 2019 si terrà dalle ore 10:30 presso la sede
nazionale della FILT/CGIL.
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