A TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI GRUPPO ASPI
A quasi un anno dall’inizio della trattativa della contrattazione aziendale e dopo la sottoscrizione
dell’accordo del 22 maggio 2012 in cui le organizzazioni sindacali hanno concordato importanti
interventi organizzativi , dobbiamo purtroppo constatare che rimangono irrisolti tutti i temi toccati
dalla piattaforma di II livello: “ superamento fth, welfare aziendale, diritti dei lavoratori, premio di
produttività”.
Inoltre la recente scelta aziendale di procedere ad azioni unilaterali in tema di :
organizzazione del lavoro nel comparto esercizio, gestione delle internalizzazioni nelle direzioni
generali, mobilità territoriale del personale, introduzione di nuove figure all’interno dello schema
classificatorio del ccnl e l’altrettanto grave mancato rispetto in particolare degli accordi sottoscritti
sulla riorganizzazione del settore impianti e sulle assunzioni,
interrompono il modello concertativo di relazioni sindacali fin qui realizzato.
A tutto questo si aggiunge la situazione poco rassicurante sul progetto di fusione Gemina Atlantia
su cui l’a.d. non ha saputo fornire, durante l’incontro da noi richiesto, rassicurazione in merito alla
mancanza di un piano industriale e alla non escludibile possibilità di sovrapposizioni di funzioni
tra le due società che andrebbero a fondersi in un’unica holding.
Nonostante l’impegno da parte delle organizzazioni sindacali di mantenere aperta una
interlocuzione costruttiva e partecipativa di fronte alla rigidità aziendale non ci resta altra
alternativa che chiamare i lavoratori alla mobilitazione.
Per cui si indice lo sciopero nazionale di tutto il gruppo Aspi per il giorno:
Per i non turnisti ultime 4 ore della prestazione con manifestazione sotto la direzione generale
venerdì 22 febbraio
Per i turnisti, a causa della franchigia elettorale, lo sciopero viene differito a
con le seguenti modalità:

domenica 3 marzo
dalle 02 alle 06
dalle 10 alle 14

dalle 18 alle 22
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