Segreterie Nazionali

COMUNICATO
ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
AUTOFERROTRANVIERI-INTERNAVIGATORI

PROSEGUE LA MOBILITAZIONE NAZIONALE
Il 25 novembre 2020, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, si è svolto l’incontro con
il quale è stato riavviato il confronto per il rinnovo del CCNL, interrottosi a causa
dell’emergenza Covid 19. Il 10 dicembre 2020 Asstra, Agens ed Anav hanno assunto
posizioni irricevibili consistenti nella cancellazione del triennio contrattuale 2018-20192020 e nella proposta di un confronto esclusivo su una piattaforma economica e normativa
che traguardi la scadenza del 31 dicembre 2024. Il 21 dicembre 2020 le Segreterie Nazionali
espletavano la prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione concluse
con esito negativo. Il 29 dicembre 2020 si concludeva allo stesso modo anche la seconda
fase amministrativa presso il Ministero del Lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori l’8 febbraio u.s. hanno scioperato per 4 ore, con percentuali
di adesioni che hanno raggiunto punte del 100%, manifestando il proprio dissenso
all’atteggiamento di indifferenza e chiusura delle Associazioni Datoriali e il proprio
sostegno in difesa del ruolo sociale del TPL per un suo reale rilancio e sviluppo e per
ottenere il sacrosanto diritto al rinnovo del CCNL scaduto il 31.12.2017.
Le Organizzazioni Sindacali riaffermano con forza l’urgenza di un rilancio del settore, anche
attraverso la riforma del sistema industriale che, in previsione di un processo competitivo,
incentivi il superamento della polverizzazione d’impresa nonché, affronti le sfide legate alla
necessaria sostenibilità ambientale. Riforma del settore che non può in alcun modo
prescindere dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
dall’adeguamento salariale e normativo per le lavoratrici e per i lavoratori.
In questo lasso di tempo le Associazioni Datoriali hanno continuato a manifestare
indifferenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che operano ogni giorno nelle loro
aziende associate, parando i colpi di un trasporto pubblico inefficiente, spesso mettendo a
rischio la propria sicurezza e incolumità. A fronte di tale stato di disinteresse, le Segreterie
Nazionali hanno proclamato in data odierna una seconda azione di sciopero nazionale di
24 ore per il giorno 26 marzo 2021, di tutte le lavoratrici e i lavoratori Autoferrotranvieri
Internavigatori (Mobilità TPL).
Le strutture sindacali territorialmente competenti comunicheranno alle aziende e ai
soggetti aventi diritto le modalità di svolgimento dello sciopero entro il 14 marzo 2021.
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