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Lanciano, Autotrade&Logistics non vuole ascoltare i lavoratori.
Mercoledì 8 giugno sciopero per tutta la giornata

Lanciano, 07/06/2022

L’Autotrade&Logistics, azienda che opera all’interno dello stabilimento Sevel e si occupa

della logistica, ovvero della spedizione su gomma e rotaia dei furgoni, in precedenti incontri

tra sindacati e azienda,aveva rassicurato che entro la meta? di maggio vi sarebbe stato un

ulteriore incontro per dirimere situazioni che si trascinano da molto tempo.

Ad oggi, invece di ricevere una convocazione di incontro, i lavoratori si ritrovano solo silenzio

da parte aziendale e le questioni da dirimere rimangono li? ferme mentre il tempo passa.

Come organizzazione le abbiamo provate tutte: richiesto incontri, dato disponibilita? in

diverse situazioni, ma le risposte non arrivano. Se le cose stanno cosi?, se l’azienda non

vuole parlare di adeguamento dei livelli a diversi lavoratori che da anni sono inquadrati al

livello piu? basso rispetto ai colleghi, se non vuole fare un ragionamento serio sulla mancata

iscrizione al fondo Sanilog per ben 10 anni, se non vuole tornare a discutere di contratto di

secondo livello dopo che i lavoratori hanno rinunciato, per il bene dell’azienda, a diversi

diritti non resta che dar seguito allo sciopero per far comprendere a chi non vuol capire che i

lavoratori vanno rispettati e ascoltati. I lavoratori scelgono chi li deve rappresentare e

un’azienda seria deve interloquire con coloro che hanno scelto.

Il settore della logistica e? un settore strategico e questi lavoratori in particolare lavorano sui

piazzali in qualsiasi condizione climatica: pioggia, freddo, afa estiva, eccetera.

/leggi-notizia.html


Siamo sempre disponibili, come organizzazione, a discutere serenamente per il bene dei

lavoratori, ma proprio per questo e per rispetto nei loro confronti, non possiamo accettare un

atteggiamento di chiusura che i lavoratori non meritano.

Dopo aver indetto uno stato di agitazione, sperando invano che l’azienda si rendesse

disponibile a cercare delle soluzioni ai problemi posti, non ci resta che la proclamazione dello

sciopero per tutta la giornata lavorativa di mercoledi? 8 giugno.
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