Segreterie RSA
Comunicato a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di Sat

Rosignano, 28 maggio 2020

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l’audio conferenza che aveva come oggetto la prosecuzione
della Cigo per ulteriori 5 settimane e più precisamente dal 1 giugno 2020 a 4 luglio 2020. L’azienda
ha illustrato l’impatto sul personale che ha avuto la Cigo nelle precedenti 9 settimane e più
precisamente ha avuto un impatto medio del 28% a fronte di un 34% preventivato. Ciò significa che
nonostante uno sbandierato picco dei un calo pari al 90% rispetto allo scorso anno i conti fatti al
tavolino sono diversi dalla realtà. Quando hanno illustrato il programma si sono contraddetti da loro
stessi in pratica il reparto esazione non solo non farà la Cigo ma addirittura verranno assunti degli
stagionali perché comunque il traffico aumenterà, mentre anche se in misura minore rispetto al
periodo precedente l’impatto medio sul resto del personale sarà intorno al 25%. Abbiamo provato a
mettere sul tavolo tutte le nostre previsioni che sono date da anni di esperienza e conoscenza del tipo
di utente che utilizza il tratto in concessione alla Sat, ma l’azienda ha risposto che la loro previsione
è frutto di calcoli e studi di settore (come la precedente). Siamo riusciti ad avere i dati di traffico
relativi all’ultimo week-end che corrispondono ad un -35% rispetto allo scorso anno, un risultato non
tanto negativo visto che i confini regionali sono chiusi fino al 3 giugno. Quindi riteniamo superfluo
sottolineare che a nostro avviso il ricorso alla CIGO è assolutamente ingiustificabile visto che il
traffico è in ripresa.
Le segreterie RSA si vedono pertanto costrette ad indire lo STATO DI AGITAZIONE,
riservandosi di mettere in atto le opportune forme di mobilitazione del personale. La presente
deve intendersi come attivazione delle procedure previste dalla legge 146/90 e dalla
regolamentazione di settore, relative al personale sottoposta a detta normativa.
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