FILT-CGIL

UILTRASPORTI

SLA-CISAL

UGL-AT

R.S.A. Aziendali

Alla Strada Dei Parchi S.p.A.
Direzione Generale
fax 0641592225

Ill.mo Prefetto di Roma
S.E. Dott. Giuseppe Pecoraro
fax 0667294555

Ill.mo Prefetto dell’Aquila
S.E. Dott. Francesco Alecci
fax 086243866

Ill.mo Prefetto di Pescara
S.E. Dott. Vincenzo D’Antuono
fax 0852057666

Ill.mo Prefetto di Chieti
S.E. Dott. Fulvio Rocco De Marinis
Fax0871342666

Ill.mo Prefetto di Teramo
S.E. Dott. Valter Crudo
Fa x 0861259666

Ill.mo Prefetto di Rieti
S.E. Dr.ssa Chiara Marolla
fax 0746299666

Alla Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Alla C.A. dell’Arch. Mauro Coletta
fax 0644124247
Alla Commissione di Garanzia
sull’esercizio del diritto di sciopero
fax 0667796410

AllʹOsservatorio sui conflitti nei trasporti
fax 0644234159

Oggetto: STATO DÌ AGITAZIONE Personale Strada dei Parchi / Dichiarazione di Sciopero del
Personale non soggetto alla legge 146/90

La scrivente O.S., visto le irresponsabili determinazioni unilaterali comunicate da Strada dei Parchi
S.p.A. nell’incontro del 8 Maggio 2014, di cui si allega copia, che prefigurano il mancato presidio di
otto Stazioni Autostradali durante i turni notturni, l’introduzione non condivisa di una nuova
organizzazione del servizio viabilità che prefigura un sostanziale dimezzamento della presenza su
strada degli operatori;
visto l’impossibilità ad oggi, in sfregio agli obblighi contrattuali, di poter programmare le ferie del
personale causa la dichiarata indisponibilità aziendale all’attivazione dei contratti a termine;
visto le continue pressioni aziendali tese a pretendere dal personale di direzione di rendersi
disponibile a cambi mansione per svolgere temporaneamente il ruolo di Esattore autostradale,
pretesa che certifica ad oggi una sostanziale sofferenza nell’organico;
visto l’annunciata disdetta unilaterale di accordi vigenti sui rimborsi al personale per acquisto
calzature;
visto la mancata sostituzione dei Dispositivi di Protezione individuale al personale operativo;
considerato che:
la Convenzione in essere non prevede alcuna Stazione ad elevata automazione e senza presenza
umana;
che le attuali strutture di Stazione sulle tratte A24 ed A25 non dispongono dei dispositivi
tecnologici atti a sostituire la presenza umana se non a rischio di gravi “inconvenienti” per
l’utenza;
che le Determinazioni unilaterali annunciate violano i principi contrattuali sulle corrette relazioni
industriali;
Per tutto quanto descritto le scriventi OO.SS indicono le prime quattro ore di sciopero di tutto il
Personale Strada dei Parchi non soggetto alla Legge 146/90 con le seguenti modalità:
Personale non turnista ultime 4 ore della prestazione di Venerdì 30 Maggio 2014;
Personale Turnista ultime 4 ore del turno di Domenica 1 Giugno 2014;
Personale impegnato in turni spezzati e sfalsati ultime 4 ore della prestazione di Domenica 1
Giugno 2014.
Si rammenta con la presente che nessun servizio essenziale è previsto nell’esazione pedaggi.
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