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 22 maggio 2019”
Nella giornata di ieri è proseguito il confronto per il rinnovo del CCNL di settore.
In tale sede, le Organizzazioni Sindacali hanno fornito alle controparti alcune risposte rispetto al
documento inerente l’assetto delle flessibilità contrattuali (CTD – PT – Somministrazione – FTH) fornito
dalle medesime lo scorso 9 maggio.
Inoltre, la parte sindacale ha formalizzato una ulteriore proposta in merito alla rivisitazione della
Classificazione del personale, che vede, ferma restando l’attuale scala classificatoria basata su 7 livelli di
inquadramento (e sui corrispondenti 7 parametri) l’ipotesi di introduzione di 4 nuovi parametri cosiddetti
Plus al di sopra dei livelli di inquadramento C, B1, B, A1, indicandone le modalità applicative che sono così
sintetizzabili: esclusivamente a fronte di accordi di secondo livello per attività non ricomprese tra quelle
già codificate nell’attuale sistema, non utilizzabili per sanare situazioni vertenziali rispetto al corretto
inquadramento contrattuale e neanche in sostituzione dell’attribuzione del livello superiore, ove
spettante.
Sempre in tema di Classificazione, è stata evidenziata la necessità di distinguere, fermi restando l’attuale
parametro (235) e l’attuale normativa, il personale con la qualifica di Quadri dal personale al livello A
senza tale qualifica, identificando i primi con il livello Q.
La parte sindacale, infine, ha esposto, con un terzo documento, altre tematiche presenti in piattaforma e
fino ad oggi ancora non trattate, che dovranno essere oggetto di confronto nei prossimi incontri,
impegnandosi a fornire, quanto prima, delle proposte di merito in termini di articolato contrattuale.
Le controparti datoriali, preso atto dei contenuti espressi dalla parte sindacale, hanno evidenziato la
necessità di accelerale la definizione delle tematiche che hanno contraddistinto fino ad ora la discussione,
riaffermando la necessità di rivedere le procedure di raffreddamento (Art. 48) riservandosi, nel
contempo, di portare al tavolo alcune questioni di loro interesse che, fino ad ora, non sono state
esplicitate.
Le parti, infine, hanno ribadito la necessità di chiudere in tempi brevi la partita contrattuale, provando già
dal prossimo appuntamento, previsto per il 6 giugno, a definire alcuni temi fino ad oggi discussi.
Si riconfermano tutti gli incontri già calendarizzati che, si ricorda, sono previsto per i prossimi:
6-18-19-26-27 giugno pp.vv., tutti presso la sede di FISE con inizio alle ore 10.00 (previa conferma
dell’orario).
Roma, 23 maggio 2019
Le Segreterie Nazionali

