
VERBALE ASSEMBLEA DEL PERSONALE EQUIPAGGI DI
ANCONA DEL 17 MAGGIO 2016

In data 17 maggio 2016 si è svolta l’assemblea del personale equipaggi Freccia Bianca di
Ancona.
L’ordine del giorno verteva le proposte di rinnovo del CCNL.
Sono state illustrate in dettaglio le proposte aziendali, che sono state rigettate da tutte le
OO.SS. presenti al tavolo di trattativa.
In seguito si è aperto il  dibattito a cui hanno partecipato i  colleghi,  ed è emerso che il
personale  è  stanco  e  insoddisfatto  delle  attuali  condizioni  di  lavoro,  quindi  non  reputa
sostenibile un ulteriore incremento dell’orario di lavoro, soprattutto facendo riferimento al
fatto che con la ristrutturazione avvenuta in seguito alla firma dell’ultimo contratto la nostra
azienda è in salute e ha un bilancio in positivo di parecchie centinaia di milioni di euro.
Facendo riferimento alla proposta di  modifica della parte disciplinare i  lavoratori  hanno
esternato un sentimento di totale sconforto, in quanto non riescono a capire la motivazione
per cui l’azienda debba inasprire le norme sanzionatorie nei confronti dei propri dipendenti.
I partecipanti, considerando l’ultima riforma pensionistica che comporta un innalzamento
dell’età lavorativa, hanno mostrato grande preoccupazione sulle condizioni di vita future
perché se dovessero perdurare gli attuali ritmi produttivi, lo stato di salute del personale
verrebbe messo in discussione, pregiudicando anche l’integrità fisica richiesta per svolgere
la propria mansione. 
Proprio su questa problematica, è segnalata nella bozza proposta dall’azienda la mancanza
di una tutela per le inidoneità fisiche.
Si  è  concluso  con  i  lavoratori  che  invitano  le  OO.SS.  presenti  a  formulare  una
controproposta che MIGLIORI LE ATTUALI condizioni di lavoro e RISOLVA LE GIÀ
NOTE CRITICITÀ. Inoltre il personale stesso dichiara che si atterrà scrupolosamente al
proprio turno IVU e senza deroghe alla  normativa vigente,  in quanto stanco dei pesanti
carichi di lavoro.

I componenti della RSU 26 FB ANCONA
FREDDARA – LANARI – MANTONI – MIRASOLE – PAOLETTI


	VERBALE ASSEMBLEA DEL PERSONALE EQUIPAGGI DI ANCONA DEL 17 MAGGIO 2016

