PRIMA TAPPA DA OGGI A DOMENICA DEGLI SCIOPERI REGIONALI PER ABBATTERE
L’ART.11 BIS DEL CCNL, LA CLAUSOLA DI DECADENZA SEMESTRALE DEL CCNL, LA
PARTE SUI TEMPI DI ATTESA DEL DECRETO LEGGE 234/2007.
autisti mezzi pesanti su strada - settore privato - proclamazione di sciopero a carattere interregionale del
Veneto e del Friuli Venezia-Gulia per venerdì 26 sabato 27 domenica 28 giugno 2020 e di carattere
nazionale dell’Azienda Autamarocchi Spa con sede legale in Trieste
scrivo la presente facendo integralmente riferimento alla proclamazione inviata via pec il 05-03-2020 alle
ore 15:21, di proclamazione dello sciopero nazionale di categoria del 14-15-16 aprile 2020 che si intende
qui integralmente ritrascritta, per proclamare lo sciopero interregionale di categoria degli autisti di
mezzi pesanti su strada per la regione Veneto e la regione Friuli Venezia-Giulia, per i giorni 26, 27 e
28 giugno 2020, e di carattere nazionale per la sola azienda Auta marocchi spa, agitazione che si
inquadra in una serie di scadenze regionali della categoria fino a giungere alla fine dell’estate ad una nuova
scadenza nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di modifica contrattuale e legislativa già esplicati
nel documento succitato.
Oltre ai motivi esposti nella stessa comunicazione, si aggiungono a rendere necessaria questa agitazione, la
gravità della situazione determinata non solo dall’emergenza covid-19 ma anche dal comportamento
discriminatorio ed antisindacale di plurime aziende, tra queste Autamarocchi Spa, che hanno deciso di
lasciare a casa anche oltre i 2 mesi di seguito, diversi nostri associati, pur attuando la rotazione tra tutti gli
altri lavoratori, nonché la tardività dei pagamenti dell’INPS.
RIVENDICHIAMO di essere convocati alle riunioni di trattativa del nuovo CCNL, abbiamo la
ns.proposta pubblica del CCNL, rivendichiamo convocazione da parte del Ispettorato nazionale del
lavoro, del INPS, del MISE e del Ministero del Lavoro sulla incredibile copertura istituzionale
all’evasione contributiva e fiscale organizzata attraverso l’11 bis del CCNL in oggetto.
per tutto quanto sopra detto, sono a proclamare sciopero a carattere regionale per il Veneto e per il
Friuli Venezia-Gulia, che riguarderà le Aziende con sede legale e/o sede operativa e/o deposito mezzi
in partenza locato in Veneto e/o Friuli Venezia-Giulia ed il personale viaggiante su mezzi pesanti (RE
561/2006) in particolare inquadrato nelle categorie 3, 3S, 3SJ,A3-B3-C3-D2-E2-F2 nonché sciopero
di solidarietà del personale viaggiante livelli 4, 4 junior, G1, H1 delle Aziende che applicano il CCNL
Trasporto merci spedizioni e logistica, nonché del personale viaggiante su mezzi pesanti (RE
561/2006); lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,00 del Venerdì 26 Giugno 2020 alle ore 24,00 della
Domenica 28 Giugno 2020.
Si invitano le Associazioni firmatarie destinatarie della presente e le Aziende destinatarie della presente a
non contrastare in alcun modo la partecipazione dei lavoratori allo sciopero in particolare non ostacolando
in alcuna maniera il rientro in azienda dei lavoratori per l'adesione allo sciopero.
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