
COMUNICATO

BONI - COMPASS - DUSSMANN - MIORELLI

nonostante il CCNL lo preveda . . .
non riconoscono le indennità relative alle soste (art. 77)

Le scriventi Segreterie Nazionali, nonostante abbiano sollecitato più volte
queste società a dare piena applicazione al CCNL Mobilità A.F. del 16-12-2016,
riconoscendo ai lavoratori le indennità economiche previste dall’Art. 77.
A fronte di un “silenzio assordante”, tanto per cambiare, abbiamo dovuto
prendere carta e penna ed iniziare a scrivere, con l’auspicio di potere iniziare
un confronto di merito. Purtroppo, anche questa volta non è stato possibile !!!!
Eh sì, ormai sempre più spesso, in questo mondo degli appalti sta passando la
logica che per riuscire ad ottenere un confronto, sempre più spesso bisogna
finire al cospetto del Ministero del Lavoro, e infatti lì siamo finiti !!!!

Alla faccia delle corrette Relazioni Industriali

A seguito dell’attivazione della 2^ fase di raffreddamento e conciliazione,per
come da previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i., il Ministero del Lavoro ha
convocato le parti il 17 novembre u.s..
In tale data, alla presenza di un Funzionario del Ministero, si è svolta la
riunione con le società interessate, ad esclusione della società Compass,che ha
pensato bene di non partecipare. Forse aveva impegni più importanti !!!!
Ebbene, dopo un ampio e serrato confronto, nonostante il Funzionario del
Ministero abbia dichiarato che, la norma del CCNL non lascia spazio a nessuna
INTERPRETAZIONE, le società con un atteggiamento incomprensibile e
irresponsabile, hanno ribadito di NON VOLERE RICONOSCERE quanto
previsto dall’Art. 77 del CCNL Mobilità Attività Ferrovieri 16 dicembre 2016.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, a fronte di questo grave atteggiamento,
sono a proclamare una prima azione di sciopero per tutti i lavoratori che
operano presso le società Boni, Compass, Dussmann e Miorelli.

Giovedì 7 dicembre. Sciopero
di TUTTE le lavoratrici e TUTTI i lavoratori

per il riconoscimento del Nuovo Contratto di Lavoro

Seguirà comunicato con le modalità attuative dello sciopero.

24 Novembre 2017 Le Segreterie Nazionali


