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RR.SS.AA. VI Tronco Cassino
Cassino, 4 gennaio 2021

Spett.le
Autostrade per l'Italia
Direzione 6° Tronco Cassino
Iniziare il nuovo anno con l’ennesimo comunicato sindacale non era l’auspicio delle r.s.a., ma è doveroso
stigmatizzare la solita condotta aziendale che manca reiteratamente di sensibilità verso i lavoratori. La notte del
31 dicembre u. s. la dirigenza non si è attivata verso i lavoratori in turno difettando, ancora una volta, di quei
tradizionali piccoli gesti che caratterizzano il legame affettuoso che lega i dipendenti all’azienda.
Il comportamento ha colto tutti di sorpresa, finanche le scriventi, al punto di decidere di effettuare una verifica
negli altri tronchi, prima di trarre conclusioni affrettate, appurando un comportamento distinto a conferma che
il vertice locale non ha sciupato l’occasione per commettere l'ennesima gaffe.
Già nei giorni scorsi l'azienda aveva adoperato un’altra scorrettezza, facendo pervenire ai lavoratori che nel
2020 hanno maturato 35 anni di servizio la medaglia d'oro, ma in assenza di cerimonia, a causa delle restrizioni
Covid-19, sarebbe stato opportuno accompagnarle con una nota di riconoscenza. Tra l’altro, paradossalmente, il
dono commemorativo non è stato assegnato a chi ha maturato il requisito nel corso del 2020 ed è andato in
pensione poche settimane prima della data della consegna.
Infine, si rammentano le seguenti ulteriori problematiche già note all’azienda:


E' terminato il 2020 ma i familiari dei dipendenti deceduti non sono stati ancora assunti;



Le pulizie degli ambienti di lavoro sono ancora insoddisfacenti e l’azienda non ha neanche ottemperato
alla richiesta di fornire le tabelle delle attività previste dal capitolato di gara;



La programmazione dei turni ai lavoratori fth37 è effettuata in subordine ad altre esigenze non
regolari.

Si parla molto di ricercare una rinnovata credibilità aziendale verso il paese e nei confronti dei dipendenti, ma a
Cassino, al momento, l'unica evoluzione registrata è la disattenzione nelle relazioni industriali. Ad inizio
dicembre è stato effettuato un incontro telematico dove sono state condivise alcune questioni, ma ancora non è
stata inviata la bozza del verbale. Le scriventi vogliono sperare che questi episodi, sono la conseguenza di un
periodo complicato tuttavia, resta inteso che, soprattutto in ragione del fatto che i prossimi mesi saranno
difficili per tutto ciò che c'è da affrontare, esamineranno scrupolosamente l’operato aziendale e non faranno
attendere, laddove necessario, prese di posizioni sindacali ferme e decise.
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