_______________________________________________________________

PROSEGUONO GLI SCIOPERI
SCIOPERI AL C.
C.A.S.

DAL 21 C.M. FINO AL
AL 02 MARZO
MARZO 2018
30 MINUTI PER OGNI TURNO NELLE 24
ORE DI TUTTO IL PERSONALE DELLE

AUTOSTRADE SICILIANE DEL C.A.S.
NON SI ESCLUDE L'INASPRIMENTO DELLA VERTENZA FINO A QUANDO NON VERRÀ
RAGGIUNGIUNTO UN ACCORDO SINDACALE CHE DIA RISPOSTE AI SEGUENTI PUNTI PER:
1) la immediata restituzione dello scippo degli aumenti salariali previsti dai rinnovi del C.C.N.L. non
ancora corrisposti e sospesi dal 2009;
2) la definizione della dotazione dell'organico nelle stazioni/caselli attraverso il necessario riordino
delle presenze previste, condizione indispensabile nel riordino delle qualifiche e le mansioni degli
esattori utilizzati negli uffici al fine di rilevare l'esatto numero degli ATE in servizio alla esazione
dei pedaggi, e le unità effettivamente necessarie alla copertura del personale su tutte le tratte;
3) la trasformazione di tutto il personale ATE da Part-Time in tempo pieno Full-Time e la contestuale
assunzione del personale stagionale e/o precario a copertura dei turni soprattutto alla esazione
dei pedaggi, settore in decennale sofferenza;
4) contro la mancanza di igiene, dei presidi previsti sulla sicurezza durante il lavoro notturno in
solitario, la grave esposizione sui rischi ancora privi della necessaria valutazione, il ripristino delle
pause durante l'orario di lavoro sopratutto quelle fisiologiche;
5) il ripristino della sicurezza nella incolumità fisica (ancora oggi violata) per tutto il personale
dipendente e l’utenza che paga pedaggi durante i transiti in un manufatto fuori norma;
6) l'immediata cessazione delle turnazioni illegittime o cosiddette (TURNO 9 o SPEZZATO);
7) l'immediata cessazione delle disparità di trattamento sulle assegnazioni delle attività (lavoro
straordinario ferie, permessi, riposi compensativi, festività ecc.) e le discrezionali scelte dei
preposti, spesso effettuate a seconda della loro rotta politica o sindacale;
8) contro il palese raggiro sull'interpello di selezione Punto Blu prot. 131/d.g. del 17/03/2017,
nonché i criteri utilizzati sulla scelta del personale addetto alle casse automatiche e negli uffici;
9) per la fungibilità nelle mansioni e la regolare rotazione nelle stesse (casse automatiche ecc);
10) l'immediata revoca delle lettere recentemente recapitate ai lavoratori “art. 18 "aumenti per
anzianità" e art. 13 bis "progressione economica di carriera";

MODALITÀ DI SCIOPERO NEL CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE C.A.S.
Sciopero: Personale turnista dalle ore 05:30 alle 06:00 del 21 c.m. fino al 02 Marzo 2018
"

"

"

"

dalle ore 10:00 alle 10:30 del 21 c.m. fino al 02 Marzo 2018

"

"

"

"

dalle ore 17:30 alle 18:00 del 21 c.m. fino al 02 Marzo 2018

Personale non turnista (uffici) ultima mezzora della prestazione lavorativa dal 21 c.m. fino al 02 Marzo 2018

CUB Trasporti Messina, Viale San Martino 261, Tel. 0902401784 fax 06233298951

: cubmessina@gmail.com

cubsicilia@pcert.postecert.it

