SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori dei Giove Clear
Lo scorso 19 febbraio si è tenuto il previsto incontro tra le Organizzazioni Sindacali con la direzione
aziendale, avente per oggetto la problematica inerente il personale impiegato con contratto a tempo
determinato, nonché alcune questioni di carattere generale.
Riguardo al tema dei contratti a termine e, più in generale, riguardo agli organici, alla luce anche del
dato sul lavoro supplementare svolto, si è convenuto sull’opportunità di intervenire in diversi ambiti.
In primo luogo, regolamentando il lavoro stagionale, collegato ai picchi di traffico e alle sostituzioni
per ferie, introducendo anche il diritto di precedenza per le assunzioni sia a tempo determinato, sia
a tempo indeterminato, intervenendo anche in maniera più stringente sulla programmazione delle
ferie estive del personale.
Inoltre, si è convenuto sull’opportunità di effettuare, a livello locale, le opportune verifiche sia circa
la possibilità e la necessità di consolidare quota parte del lavoro supplementare, incrementando, dove
necessario, l’orario minimo settimanale garantito, sia sulla possibilità di effettuare ulteriori
stabilizzazioni di personale.
Il confronto su questo tema è stato aggiornato al prossimo lunedì 11 marzo 2019, ore 11.00, sempre
a Villa Fassini in Roma.
L’incontro ha anche rappresentato l’occasione per discutere alcune problematiche aziendali quali le
attività connesse al contratto di appalto in discussione con ASPI, inerente la piccola manutenzione
delle Aree di Servizio, che, previa l’effettuazione di un periodo transitorio utile a definirne tutti gli
aspetti (attività, tempi di lavorazione e costo), dovrebbe partire a regime da maggio.
A tale proposito la Società ha precisato che le attività saranno svolte prevalentemente dalla nuova
figura contrattuale, che quindi troverà una diffusa attuazione, specificando, altresì, che al personale
attualmente impiegato presso le ADS verrà chiesto di svolgere esclusivamente una funzione di
controllo visivo e rendicontazione periodica dello stato dell’infrastruttura (essenzialmente la rete e i
cancelli), attività che sarà oggetto di verifica per quanto riguarda la sua incidenza sui tempi di lavoro.
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