Roma, 3 settembre 2019
Spett.li
ACAP – FISE
c.a. Giancarlo Cipullo
FEDERRETI
c.a. Luigi Maresca
Prot. n. 181/2019/SU/AUTDE/ar
Oggetto: Rinnovo CCNL di settore – Vs. nota del 26 agosto 2019.
Con riferimento a quanto in oggetto, in riscontro alla citata nota le scriventi Segreterie
Nazionali sono a comunicare la loro disponibilità a riprendere il confronto in sede plenaria
proponendo, come possibili date, i prossimi 12 e 13 settembre 2019, presso la sede e con
l’orario di inizio che vorrete comunicare.
Nel contempo, le scriventi non possono esimersi dallo stigmatizzare nuovamente i
comportamenti messi in atto da alcune Società concessionarie durante lo sciopero del 25 e 26
agosto 2019, i quali hanno assunto, in alcuni casi aziendali, dei livelli di gravità tale da
ipotizzare la condotta anti-sindacale, che sarà motivo di immediato chiarimento alla ripresa
del confronto e che avrebbe potuto anche motivare l’immediata proclamazione di una terza
azione di sciopero.
Rispetto a questa ipotesi le scriventi responsabilmente hanno ritenuto più utile provare
a riprendere la trattativa ma, nel riaffermare la valenza strategica dei punti che hanno
determinato la rottura e la determinazione nel conseguirli, ritengono opportuno precisare
che, qualora, malauguratamente, dai prossimi incontri non dovesse scaturire un’intesa,
nell’ambito delle conseguenti azioni sindacali le stesse si vedranno costrette ad intraprendere
immediatamente una nuova iniziativa di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
In attesa di un cortese cenno di riscontro porgono
Distinti saluti.

Prot.n.p77820 CI/MI

Roma, 3 settembre 2019

Alle Segreterie Nazionali
delle Organizzazioni Sindacali
FILT-CGIL
c.a. Cristina Settimelli
c.a. Cristiano Tardioli
FIT-CISL
c.a. Maurizio Diamante
c.a. Valter Sensolini
UILTRASPORTI-UIL
c.a. Marco Verzari
c.a. Paolo Collini
SLA-CISAL
c.a. Roberto Moroni
UGL VIABILITA’ E TRASPORTI
c.a. Paola Avella
c.a. Mario Germani

OGGETTO: Rinnovo CCNL Autostrade e Trafori 29.7.2016 – Incontro: 12 e 13 settembre
2019.
Con riferimento alla lettera di codeste spettabili Segreterie Nazionali prot. n. 181/2019
pervenuta in data odierna, le scriventi Associazioni concordano, come proposto, di
riprendere le trattative per il rinnovo del vigente CCNL, ai fini dell’auspicabile conclusione
del negoziato, giovedì 12 settembre, a partire dalle ore 11,00 e venerdì 13 settembre,
nella sede di Villa Fassini, in via Giuseppe Donati, n. 174, in Roma.
Cordiali saluti.
(Luigi Maresca)
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