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Comunicato a tutti/e i/le Lavoratori/trici
No ad un contratto a perdere

La  lettura  della  proposta  azienda  ci  porta  fare  delle  domande  e  delle
considerazioni  che vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione.

Perché disdire la contrattazione con ben 16 mesi di anticipo sulla gara?

La risposta è semplice.  Questa operazione serve a spianare la strada ad
operazioni  societarie  poco  chiare  in  vista  della  gara  del  dicembre  2018
scaricando il  vincitore  dei  costi  e  dei  vincoli  derivanti  dalla  contrattazione
aziendale;

Perché annullare il ruolo della RSU che non incide sui costi?

Anche qui la risposta è semplice. Perché SAD vuole escludere i lavoratori e
trattare direttamente con i sindacati COMPLICI;

Perché rendere effettiva la disdetta per poi sospenderne l’applicazione?

In  questo  caso  siamo  davanti  ad  un  tentativo  di  raggiro  in  quanto  la
sospensione dura solo  12 mesi e quindi  permette alla SAD, a settembre
2018, di pretendere dai lavoratori altri sacrifici in termini di salario e orario di
lavoro per mantenere la sospensione della disdetta. Per i lavoratori si tratta
di un accordo a perdere che non avrà mai fine.

La prima: si aumenta il nastro orario a 15 ore GIORNALIERE (punto E
dell’accordo)  e  la  sua  saturazione  viene  prevista  “..  al  massimo  livello
tecnicamente ed organizzativamente possibili, senza oneri aggiuntivi per le
imprese”, cioè senza limiti se non quelli imposti dall’azienda;

Vi siete chiesti cosa comporta un nastro orario di 15 ore in termine di
sicurezza e di stress anche in relazione al codice della strada?

La  Seconda:  Riduce  di  10  minuti  i  tempi  accessori  senza  modifiche
organizzative e quindi 10 minuti di lavoro gratis tutti i giorni per tutti gli autisti;

Un' ipotesi di accordo sospende – non revoca - la disdetta, è subordinata ad
ulteriore  contributo  della  Provincia  e  cambia  natura  al  sindacato  che,  da
difensore dei lavoratori, viene relegato a tutore della SAD verso la provincia.

Contro questa disdetta degli accordi e contro questa ipotesi di accordo
con imbroglio, vanno assunte tutte le iniziative di lotta possibili, (dallo
sciopero, al rispetto del codice della strada, ai presidi sotto la provincia)
per  chiamare  alle  sue  responsabilità  la  Provincia  ed  in  particolare
l’assessore Mussner.
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