DIFFERITO LO SCIOPERO NEGLI HANDLERS e FAIRO
AL 13 APRILE
La Commissione di Garanzia ha chiesto il differimento ad altra data dello sciopero indetto per il 4 marzo per
Assohandlers e Fairo.
Le Segreterie Nazionali per non incorrere in sanzioni hanno deciso il differimento tenuto contodel calendario degli
scioperi nel settore e del periodo di franchigia previsto per Pasqua.
A tale riguardo, lo sciopero ditutti i lavoratori degli Handlers e delle Compagnie Aeree Straniere aderenti e non a
Fairo, è riprogrammato per il 13 aprile c.a dalle ore 13.00 alle ore 17.00.
I motivi alla base della dichiarazione di sciopero sono la evidente e palese non volontà delle Associazioni Datoriali
Assohandlers e Fairo a ricercare le condizioni per una rapida soluzione della vertenza contrattuale aperta ormai da
anni.
Dopo aver concluso la Parte Generale e le parti specifiche di Assaeroporti – Assaereo – Assocatering e Assoncontrol,
manca la definizione delle Sezioni Assohandler e Fairo per completare il lavoro di dotare l’industria del Trasporto
Aereo di un unico Contratto Nazionale.
Purtroppo ad oggi queste associazioni continuano con un comportamento dilatorio inaccettabile.
Non vi è dubbio che la crisi del trasporto Aereo in generale e dei molti vettori aerei, l’assenza di un sistema di regole
ed il protrarsi di una rincorsa al ribasso delle tariffe, ha generato una diffusa crisi in molte aziende di handlers che,
oramai, si reggono solo attraverso un accentuato ricorso agli ammortizzatori sociali.
Ciò non toglie il diritto a definire, anche in questo contesto, le Sezioni Specifiche del CCNL come per le altre Sezioni.
Un contratto è un sistema di norme e di regoleche servono al lavoratore e alle imprese per regolare il rapporto di
lavoro.
I lavoratori e le lavoratrici di questo settore hanno diritto al contratto e agli aumenti salariali come convenuto per le
altre Sezioni.
Il negoziato della Sezioni Handlers deve avere come prioritaria la definizione di regole certe ed esigibili in particolare
attraverso la stesura di un testo diClausola Sociale che deve rappresentare la parte qualificante del contratto al fine
di dare garanzie per la tutela dei livelli occupazionali, evitare il Dumping tra le aziende e tutelare i lavoratori nel caso
di cambio di Società.
Per Fairo occorre una concreta rivisitazionedelle richieste datoriali che non si fondano su esigenze reali e nel
contempo, accelerare il negoziato.
Le OO.SS. invitano le Associazioni datorialiAssohandler e Fairo a riprendere il negoziato con spirito costruttivo
abbandonando le tattiche dilatorie sino ad ora emerse.
Se dai prossimi incontri non dovesse emergere una reale inversione di tendenza nell’approccio negoziale, la
mobilitazione diventerà inevitabile a partire dalla prima azione di sciopero indetto per il 13 aprile.
I DIPARTIMENTI NAZIONALI
Roma, 19 Febbraio 2015

