SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori delle Società
Concessionarie di Autostrade e Trafori
“Trattativa per il rinnovo del CCNL Autostrade e Trafori
Incontro del 29 gennaio 2019”
Lo scorso 29 gennaio 2019 si è tenuto, presso la sede di FISE-ACAP, l’incontro previsto nell’ambito delle
trattative in corso per il rinnovo del CCNL di settore.
In tale sede, le Organizzazioni Sindacali hanno, in primo luogo, illustrato le osservazioni e le integrazioni
rispetto al documento consegnato dalle Associazioni Datoriali sul tema della prevenzione delle molestie,
della violenza e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro.
Successivamente è stato trattato il tema della normativa sui contratti a tempo determinato (articolo 2 vigente
CCNL) rispetto al quale le Segreterie Nazionali, dopo aver ricevuto dalle controparti aziendali alcuni
chiarimenti in merito al documento che le medesime avevano consegnato lo scorso 15 gennaio, hanno
evidenziato diverse criticità, tra le quali l’indisponibilità a snaturare lo spirito del c.d. Decreto Dignità, cioè
dare risposte di carattere occupazionale, nonché la necessità di effettuare una discussione su tutto il sistema
delle flessibilità contrattuali (con riferimento alle tipologie contrattuali e ai regimi di orario di lavoro
contrattualizzati), ed anticipato alcune risposte che, nei prossimi giorni, verranno formalizzate per iscritto.
Per quanto riguarda il tema della Classificazione del personale le Organizzazioni Sindacali, al fine di dare alla
competente commissione paritetica un mandato chiaro, hanno evidenziato la necessità di effettuare, prima
dell’insediamento della medesima, un chiarimento di carattere “politico” utile a definire gli obiettivi e a
perimetrare il campo di azione.
Le Segreterie Nazionali hanno altresì chiesto che il chiarimento riguardi anche gli aspetti legati alla gestione
delle flessibilità contrattuali nel loro complesso e alla possibilità che nel settore venga avviato un vero
ricambio generazionale.
Le Associazioni Datoriali, preso atto delle osservazioni formulate dalla parte sindacale, delle quali hanno
richiesto una loro formulazione scritta, convenendo sulla necessità di dare alla Commissione sulla
Classificazione del personale un mandato chiaro, hanno dato la propria disponibilità ad effettuare uno
specifico incontro che si terrà, a livello di Segreterie Nazionali, il prossimo 12 febbraio 2019, alle ore 10.30.
Infine, la controparte datoriale ha consegnato e illustrato una proposta tesa a contrattualizzare delle
procedure di raffreddamento, in caso di controversie collettive inerenti i diversi livelli di confronto
(aziendale/unità produttiva, aziendale di Autostrade per l’Italia, Nazionale).
Il confronto proseguirà, con le delegazioni, il prossimo 12 febbraio 2019, alle ore 14.00, sempre presso FISE
e, in tale occasione, oltre che riprendere dai temi trattati nell’ultimo incontro, verrà affrontato il tema dello
Smart Working, rispetto al quale le Organizzazioni Sindacali formuleranno una proposta di regolamentazione.
Roma, 2 febbraio 2019
Le Segreterie Nazionali

