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Com
C municato
o
I lavo
oratori degli Appaltti Ferrroviari verso lo scio
opero
Il giorno
g
20 m
marzo 2017, presso il Ministero
M
deel Lavoro e delle Politiche Sociali, ssi è svolta la
l riunione per
l’espletamento
o della proceedura previssta dalla Leggge 146/90 e ss.mm.ii., relativa allaa 2^ fase di conciliazione e
rafffreddamentto, attivata dalla
d
OO.SS. nazionali d i Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltrasporti, Ugl‐TTaf, Fast‐Mo
obilità e Salp
pas‐
Orsa nei confrronti delle società
s
inade
empienti ris petto alla corretta applicazione dell CCNL Attivvità Ferroviarie,
nnovato lo sccorso 16 diceembre 2016.
rin
La riunione si è svolta allaa presenza di
d due funzioonari del Ministero del lavoro, e vi hanno presso parte alcu
une
Asssociazioni d
datoriali tra cui AnipUn
nifer, Legaccoop Servizi,, Federlavoro Confcoopperative e alcune sociietà
intteressate dalla vertenza quali Elior, Consorzio G
Gas, Gedis, Gruppo Gessafin, Manuttencoop, Miorelli Service e
Roma Multiserrvizi.
In tale occasio
one, le Organizzazioni Siindacali han no ribadito che, in segu
uito al rinnoovo del CCNL in questio
one,
mo
olte società hanno già provveduto
o all’applicazzione dello stesso, rico
onoscendo aai lavoratorri il diritto alla
cossiddetta “cla
ausola socia
ale” prevista
a all’articoloo 16 nonché agli aume
enti econom
mici tabellari e, a frontee di
appositi accord
di sindacali, la rateizzazio
one dell’impoorto Una Tan
ntum.
Ne
el contempo
o, le stesse Organizzaziioni hanno denunciato il grave co
omportamennto di quellle società che,
c
insspiegabilmen
nte e unilateeralmente, hanno
h
decis o di non ricconoscere il novellato CCCNL, nonosstante sia sttato
sotttoscritto dalle scriventi Organizzazio
oni Sindacalii e dalle Asso
ociazioni Dattoriali Agenss e Consorzio
o Ancp ovverro, i
sogggetti maggiormente rap
ppresentativi nel settore .
Le Associazionii Datoriali prresenti hanno dichiarato in sintesi che la loro possizione si bassa sul fatto che, non aven
ndo
sotttoscritto il C
CCNL Mobilità Attività Fe
erroviarie deel 16 dicemb
bre 2016, le società dallee stesse rappresentate non
n
son
no tenute ad
d applicarlo.
Il Ministero
M
deel Lavoro, preso
p
atto della
d
imposssibilità di addivenire ad un accordoo, ha dichiarrato esperita e
conclusa con esito negativo
o la procedura di cui alla Legge 146/9
90 e ss.mm.ii..
Le Organizzazio
oni Sindacalii, in considerrazione del pprotrarsi di questo grave e irresponsaabile atteggia
amento, son
no a
pro
oclamare un
na prima azio
one di sciope
ero per tuttee le lavoratriici e tutti i la
avoratori chee operano presso le sociietà
inaadempienti, quali; Boni, Cimar, Clea
an Service SSoc. Coop,Cn
ns e Imprese Associate,, Compass, Consorzio Euro
Glo
obal Service e Imprese Associate,
A
Co
onsorzio Gas e Imprese Associate,
A
Consorzio Milees e Miles Se
ervizi, Consorrzio
Wo
ork Artemid
de e Impresse Associate
e, Coopserviice, Dussmaann Service, Elior, Euroo&Promoss, Gedis, Grup
ppo
Ge
esafin, Gierre, Gsn e Consorzio Sam, Ibm Buiilding Mainttenance, Iprrams, Iscott,, La Cascina
a, Manitalid
dea,
Maanutencoop,, Miorelli Serrvice, Mondu
us, Pulitori e Affini, Res Nova,
N
Roma Multiservizi,
M
Spd Srl e Team Service.

L
Lunedi
i 10 Ap
prile 2017 Sccioperro
di TU
UTTE le laavoratrici e di TUTTTI i lavo
oratori degli
d
Apppalti Ferroviari
per l’ap
pplicazio
one del N
NUOVO CONTRAT
C
TTO DI LA
AVORO
Seguirà comu
unicato con le modalità attuative dello scioperro.
24 marzo
o 2017
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