
Milano, 22 settembre 2014

NESSUN passo indietro SULLA CIRCOLARE SUL PREMIO ANTIEVASIONE
 NESSUNA POSSIBILITA’ PER IL SINDACATO DI

RIMANERE AL TAVOLO DI TRATTATIVA

Il 22 settembre us si è svolto a Cadorna un incontro tra OO.SS ed Azienda
per affrontare la discussione sulla circolare unilaterale emessa dalla Società
nel mese di luglio con decorrenza 1/8 in merito all’art.54.2.2.

L’azienda ha sostenuto di voler riconoscere il premio di 2 euro unicamente
per le regolarizzazioni a bordo con sovrattassa, escludendo quindi tale premio
per le regolarizzazioni senza esenzione.

I  rappresentanti  sindacali  presenti  in  trattativa,  a  fronte  di  una  difficoltà
dell’azienda  data  da  presunti  illeciti  e  regolarizzazioni  improprie  a  bordo
treno,   si  sono  dimostrati  disponibili  ad  una  discussione  sul  premio  che
riguardi le regolarizzazioni senza esenzione, solo se rivisti in una discussione
ben più ampia sulla premialità (quindi su tutto l’articolo 54) e con la clausola
che  l’azienda  faccia  un  passo  indietro,  cioè  che annulli  gli  effetti  della
disposizione emanata a luglio fino al raggiungimento di un accordo in merito.

L’azienda purtroppo non ha dato nessuna apertura in tal senso,  costringendo
le  Organizzazioni Sindacali ad abbandonare il tavolo.

In  continuità  con  la  volontà  di  raggiungere  degli  accordi  che  finalmente
pongano fine alle problematiche che rincorriamo ormai da due anni e nel
rispetto dei lavoratori che rappresentiamo e che si aspettano da noi dei fatti,
proseguiranno  in  questi  giorni  i  tavoli  concordati  l’11  settembre  su
manutenzione, manovra e commerciale.

Solo  a  seguito  di  tali  incontri  come  Organizzazioni  Sindacali
decideremo se in mancanza di raggiungimento di  accordi bisognerà
percorrere strade alternative.
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