SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di Giove Clear
Roma 11 settembre 2019

Si è tenuto, nella mattinata di ieri, l’incontro di apertura della trattativa di secondo
livello 2019 - 2021 di Giove Clear.
Dopo un brevissimo accenno da parte delle Segreterie Nazionali alla piattaforma
rivendicativa, l’Azienda attraverso le parole dell’AD ha esposto il preconsuntivo di
quelli che sono i risultati di redditività attesi per il 2019.
I dati economici del primo semestre risultano inferiori rispetto alle previsioni e
pertanto porteranno a chiudere l’anno, sempre secondo quanto esposto
dall’azienda, in sostanziale parità.
Questa situazione è determinata essenzialmente dal costo del personale in
aumento, dal mancato avvio delle piccole manutenzioni nelle ADS ad opera del
personale di Giove Clear e dal venir meno del premio “bonus/malus” riconosciuto
fino allo scorso anno dalla capogruppo a Giove Clear per l’elevata qualità delle
pulizie fornite alla clientela.
Inoltre, in base alle recenti Istruzioni di Servizio di Aspi relative alle Aree di Servizio,
dal prossimo mese di Novembre potrebbero cambiare anche le dinamiche legate
all’attuale contratto che prevede piccole attività nel perimetro delle ADS.
Per questi motivi, a giudizio della Società, le risorse da destinare al rinnovo del PdR
sono esigue.
Le OOSS, dal canto loro ribadivano unitariamente che i grandi risultati raggiunti
riguardo la qualità del servizio e l’elevata soddisfazione della clientela devono
essere riconosciuti, anche attraverso un apprezzamento economico, alle
lavoratrici ed ai lavoratori di Giove Clear che grazie al loro quotidiano e faticoso
impegno lavorativo, rendono “migliori” i viaggi dell’utenza autostradale, i cui riflessi
vanno a beneficio dell’immagine e del servizio offerto da Autostrade per l’Italia a
propri clienti.
Inoltre, le medesime approfittavano dell’incontro per rinnovare la richiesta alla
Società, alla luce delle problematiche riscontrate reiteratamente, di una maggiore
attenzione e sensibilità rispetto al tema delle forniture del vestiario e dei DPI.
A tale proposito, sempre nel pomeriggio di ieri si è riunita la commissione paritetica
istituita a tale scopo.
Le trattative proseguiranno il giorno 25 settembre e 1 ottobre p.v. alle ore 11.00,
sempre presso villa Fassini in Roma.
Le Segreterie Nazionali

