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Oggetto: Disdetta unilaterale accordi aziendali - Richiesta incontro urgente
Le scriventi Segreterie Provinciali Filt Cgil e Uiltrasporti Pescara, ritengono urgente e
non più rinviabile la convocazione di una riunione in merito alla disdetta unilaterale di accordi
aziendali comunicata con nota ufficiale a firma del Presidente della Gtm Dott. Michele Russo.
Gli accordi in parola, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali unitamente alle
Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, disciplinano, tra l’altro, modalità e
tempistica per le trasformazioni dei rapporti di lavoro del personale di guida da tempo parziale
a tempo pieno.

Inoltre, risulta alle scriventi che l’impresa abbia recentemente sottoscritto un’intesa con
altre Organizzazioni Sindacali, con la quale si modificano i contenuti di ulteriori accordi
aziendali attinenti la normativa sull’orario di lavoro del personale di guida.
Tali iniziative, assolutamente non condivisibili nel merito, costituiscono altresì, un
precedente alquanto pericoloso che potrebbe delineare un nuovo scenario di relazioni
industriali nel quale ogni parte possa liberamente ed in qualsiasi momento, recedere da
accordi o da parte di essi, mettendo in discussione diritti concordati nonché la stessa
organizzazione e funzionalità aziendale.
Il recesso unilaterale e le modifiche ad accordi esistenti, contrariamente alle motivazioni
aziendali, non trovano giustificazione alcuna rispetto alle ricadute dei tagli previsti dalla
Regione Abruzzo attraverso il disposto Finanziario di cui alla Legge Regionale 1/2011.
Non è un caso che nessuna delle 55 imprese regionali del settore assoggettate
peraltro ai medesimi vincoli restrittivi, abbia notificato la presenza di esuberi e la
contestuale e conseguente necessità di dover intervenire sulla contrattazione di
secondo livello.
Infine è alquanto dimostrabile come le soluzioni prospettate dalla Gtm non producano
effettivi benefici né in termini economici né in termini di utilizzo ottimale della forza lavoro a
disposizione, ma al contrario vadano nella direzione di un aumento di costi e si percepiscono
unicamente come un chiaro attacco ai diritti dei lavoratori.
Nel ravvisare tensioni tra i lavoratori, le scriventi Organizzazioni Sindacali, con la
presente, chiedono al Presidente dott. Michele Russo di sospendere le iniziative in essere e di
convocare un urgente tavolo che veda la partecipazione dei destinatari in indirizzo.
Distinti saluti.
Pescara, 17 maggio 2011
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