COMUNICA
ATO AI LAVORAT
L
TORI
Si è svolto in
n data 27 c.m. l’enne
esimo incoontro con l’ Associazzione Datooriale, senzza un risultato
concreto per laa definizion
ne della sezzione Handdlers del CC
CNL del T. Aereo.
Dop
po la conclusione deella Parte Generale
G
d
del 2 agossto 2013 e delle ssezioni Vetttori, Caterring,
Con
ntrollo del Traffico Aereo
A
e Ge
estori, ci saaremmo aspettati, da
a parte dattoriale, un approccio
o più
costtruttivo e rresponsabile e non un
n continuoo rilancio di
d richieste irricevibili,, una tatticca dilatoria che
sfoccia quasi neella provocaazione.
Nella giornata di ieri Assohandlers ha messo ssul tavolo un tema co
ondivisibilee che riguarrda la possibile
edimento ddi “limitazio
one all’acce
esso dei pre
restatori di servizio a terra
t
gesttione non cconcertata del provve
sull’Aeroporto di Fiumicin
no” emesso
o da Enac.
La preoccupaz
p
zione di Asssohandlers è legittimaa, ed è anch
he la nostra
a.
Su questo
q
tem
ma occorree però fare chiarezza; è da anni che in tantti concordaano che la liberalizzazione
va governata,
g
che il prolifferare di haandlers neggli aeroportti è un erro
ore, ed in paarticolare i sette hand
dlers
su Fiumicino,
F
sono tropp
pi, che van
nno rispettaate le rego
ole attraverso un Conntratto Nazionale, ch
he la
Clau
usola Sociaale va resa esigibile
e
e fatta
f
rispetttare da tuttti.
E’ su questa lin
nea che il sindacato
s
da anni rive ndica tavo
oli e momen
nti di confrronto e con
ncertazione con
g
i processi in atto a tu
utela del laavoro e dell’occupazio
one,
tuttti i soggetti, al fine si gestire e governare
ogggi fortemente minacciaata dalle crrisi di moltee aziende
Asso
ohandlers ha ragione quando rivvendica il pproprio ruo
olo verso En
nac, Ministtero dei Traasporti, Gesstori
per la definizio
one di rego
ole.
Asso
ohandlers sbaglia quando pensa di risolveere la crisi delle tan
nte aziendee dicendo, di fatto, no
n al
contratto.
Il no
o al contraatto della sezione Han
ndler rischi a di aprire la strada agli
a avventturieri che circolano negli
n
aero
oporti dovve ognuno
o vorrebbe
e applicaree il proprio contratto di com
modo ed esercitare
e
una
concorrenza slleale, senzza regole, violando dirritti e sicure
ezza sul lavo
oro.
Dop
po più di u
un anno dii trattative è giuntoo il momen
nto di una stretta finnale. Basta con la tatttica
dilatoria.
I lavvoratori deelle sezioni dove si è concluso il negoziato devono poter espprime il proprio giud
dizio
attrraverso il reeferendum e rendere esigibile quuanto convvenuto.
Que
esto percorrso lo vorreemmo fare con tutti i llavoratori del
d trasportto aereo, nnello stesso momento, ma
se questo non fosse po
ossibile si procederàà con la votazione di
d tutte le altre sezioni e saraanno
e Aziende d Handlers
proclamate lee Assembleee in tutte le
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