STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE VIAGGIANTE AUTOTRASPORTI DE
GIROLAMI - E’ INDETTO SCIOPERO PER I GIORNI 5 – 6 – 7 LUGLIO 2021
VISTA LA SCARSA DISPONIBILITA’ AL DIALOGO ED A RICONOSCERE LA NOSTRA PRESENZA IN AZIENDA

Lo Stato di agitazione continuerà anche dal 7 luglio al rientro post-feriale qualora lo sciopero non
produrrà l’apertura di serie trattative
Le nostre richieste sono:
1) Dal momento che la scrivente O.S. ha riconosciuta la nazionalità e rappresentatività essendo
federata S.L.A.I.Cobas, come da sentenze di Cassazione, ultima in ordine di tempo nr.1/2020
abbiamo pieno titolo a trattare tantopiù visti i precedenti in questa Azienda.
2) La impugnazione delle modifiche peggiorative del CCNL del 03-12-2017 riconfermate il 16-052021 riporta la contrattazione alle maggiorazioni e modalità dell'orario di lavoro di cui al CCNL del
01-08-2013 mantenendosi ovviamente gli aumenti di cui anche all'ultimo CCNL maggio 2021.
3) i mancati recuperi delle giornate di sabato e domenica devono tradursi in giornate di riposo
compensativo retribuite o saranno oggetto di computo economico e di vertenza. Non vanno infatti
confusi tali recuperi con i riposi compensativi delle ore straordinarie oltre le 165 ore annuali (82,5
semestrali) di cui all'art.13 Ccnl.
4) I carichi di lavoro sono aumentati, essendosi allargata la clientela ai privati.
5) La Azienda deve ritornare a riconoscere un elemento retributivo (come le indennità di trasferta
estero riconosciute fino a marzo 2021 e cambiate da aprile 2021).
6) La possibilità di aprire una trattativa sul contratto di 2° livello, stante la rappresentatività effettiva
e la nazionalità della scrivente O.S., con la Vs.Azienda, verte sulla base contrattuale di lavoro
comune del 2016 e sui seguenti punti cardine: massima media settimanale nel semestre 53 ore con
recupero alla media di 48; indennità per notti estero; indennità per sabati e domenica fatti salvi i
recuperi; tempi di attesa al carico-scarico e code con computo al 50% del tempo effettivo.
7) Sistema retributivo diversificato tra tipologie di lavoratori. Va fatta chiarezza ed uniformato al
meglio per tutti.
Dorigo Paolo
rlpt cn
Federazione Autisti Operai Fao-Cobas
aderente SLAIPROLCOBAS
federato S.L.A.I.Cobas
riunioni on line venerdì e sabato h 22-23 – presidio lunedì mattina a Motta di Livenza – per
info lingua italiana 3203583621 e lingua croata 3288772397 e lingua rumeno 3808943336

