Rappresentanze Sindacali Aziendali Tangenziale di Napoli

NON CI FERMEREMO
Ci auguravamo che il lasso di tempo intercorrente tra la proclamazione dello sciopero e l’attuazione delle azioni di
protesta sindacale avesse fornito alla Società la possibilità di riflettere sull’arroganza dei propri comportamenti
autoritari conducendola ad atteggiamenti più consoni ad un’Azienda di Servizi che vuole essere da esempio in una
realtà difficile come quella campana.
Purtroppo con grande rammarico, nel corso di un incontro informale con la Società, abbiamo constatato che la stessa
persevera nei propri comportamenti antisindacali e rimane rintanata sulle posizioni di intransigenza fino ad oggi
manifestate.
A nulla sono valsi i ripetuti inviti delle R.S.A. ad attivare la doverosa procedura di raffreddamento, come avviene in
tutte le aziende italiane ed in particolar modo nel Gruppo, che avrebbe fornito un segnale di distensione e
l’opportunità di riaprire il dialogo sulle seguenti legittime richieste del Sindacato:
-

Sicurezza degli ambienti di lavoro ed automezzi.
Qualità del servizio offerto all’utenza.
Sblocco del turnover tramite assunzione del personale stagionale per restituire in parte
al territorio ciò che i Cittadini Napoletani danno alla Società attraverso il pedaggio.
Valorizzazione delle risorse interne.
Stabilizzazione del personale part-time.
Assunzione dei famigliari degli sfortunati colleghi deceduti.

Pertanto la lotta continua e procederemo all’attuazione delle azioni di protesta, già proclamate, che si
svolgeranno secondo il seguente calendario:

LUNEDI 05/11/2018
Impiegati non turnisti, Manutenzione
prime 4 ore di servizio.
MARTEDI 06/11/2018
Esazione, Viabilità, Sala radio, MCT e CEM
2° e 3° turno ultime 4 ore di servizio.
Turnisti impianti
2° turno prime 4 ore; 3° turno ultime 4 ore.
Punto Blu Fuorigrotta e Astroni
dalle 08:15 alle 12:15 e dalle 14:45 alle 18:45
Contact Center
ultime 4 ore di servizio
Gestione Casse Automatiche
ultime 4 ore di servizio
Assistenti alla viabilità
ultime 4 ore di servizio
MERCOLEDI 07/11/2018
Esazione, Viabilità, Sala radio e MCT e CEM
1° turno prime due ore di servizio.
Saranno garantiti i livelli minimi così come previsto dalla Legge e dalla Commissione di Garanzia.

La proclamazione di ulteriori azioni ed iniziative a tutela dei diritti dei lavoratori verranno successivamente
valutate.
Napoli 29/10/2018
Le R. S. A.

