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Oggetto: relazioni industriali e sicurezza del lavoro
proclamazione stato dì agitazione del personale
apertura procedure di raffreddamento

Siamo costretti a. sottolineare come i Vs. atti dimostrino una assoluta incoerenza rispetto agli
impegni che avete assunto ai tavoli di confronto e coma questa incoerenza abbia creato i presupposti'
di un esteso caos organizzativa e di un inaccettabile abbattimento delle condizionI di sicurezza sul

lavoro. I
Nel merito e in estrerrla sintesi Vi contestiamo:

.. Ecortomie nella c~ertura déi turni di servizio e. unaçonseguente riduzione né! servizio
t.rasporto merci (es. mancato rispetto accQrdo Provincia di Lucca del 14 marzo 2008)

. Mancata erogazione indennità stipendiafi

. Mancato confronto or9Soizzativoper if servizio negli impianti di Giuncaricoa ScarHno (non
presenziatl da RH) / '

. Mancati interventi relativi alla sicurezza dei lavoro nelle officine manutenzionee copertura
organizzativa(organicie professionalità) ,

... Mancati intervimti di ripristino della normale idoneità delle postazioni di lavoro di Livorno
Caiambrone (personale AFT, APT) e agibilità dei locali (igiene, pulizia e decoro)

.. Nuovasede 303 necessitadi completarela ristrutturazioneestérna.dell'edificio perimpedirele
infiltrazionidi acqua piavana.n pianoterra presenta una forte un1idrtàassolutamenté evidènte
sui muri interni che deve essere sanata é il personale già presente in quei locali deve essere
spostato in altro ambiente.

La gravità di tale situazione è talmente importante che se non si troveranno concrete soluzioni
ai problemi già nel prossimo incontro del 13 gennaio, incontro che dovrà integrare l'O.Q.G. per
Ijapertura delle procedure di raffreddamento, e se non avrete fa forza di interpretare ilVs. ruolo di
affidabile interlocutorej saremo costretti nostro malgrado a prenderne atto, attivando tuttigli strumenti
contrattualie di Legge a difesa del lavoro e dei lavoratori Cargo della Toscana.

Distinti saluti.
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