Petizione
“Not In My Name!”
Indirizzato alle Segreterie Nazionali / Presidenze e relative RRSSAA
FILT CGIL - FIT CISL - UIL Trasporti - UGL Trasporti - ANPAV - AVIA – USB Lavoro Privato
E p.c. ASSAEREO

Il/la sottoscritto/a

…………………………………………………

Dipendente della società

…………………………………………………

Assunto/a il

…………………………………………………

con contratto (T.I. oppure T.D.)

…………………………………………………

Categoria e Mansione

…………………………………………………

esprime forte preoccupazione per lo stato di crisi in cui versa l'intero settore, nonostante i
ripetuti accordi di taglio al costo del lavoro e all'occupazione degli ultimi anni;
espone il proprio sconcerto rispetto le notizie di piani industriali, sia in via di
implementazione sia di presentazione, che richiamano nuovi sacrifici e ulteriore perdita di
occupazione senza concrete prospettive di sviluppo, ricalcando schemi già abusati in
passato;
in tale scenario, è venuto/a a conoscenza della ripresa del confronto sul tavolo del contratto
di settore del Trasporto Aereo, in particolare del tavolo specifico riferito ai dipendenti dei
vettori, in presenza di contratti aziendali già scaduti o in via di scadenza;
riscontra la mancata costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) da parte
delle OOSS/AAPP e azienda in indirizzo, sia laddove erano previste dagli accordi vigenti
oppure espressamente richieste dai lavoratori;
non è stato/a informato/a rispetto a prospettive e mandati delle delegazioni sindacali per
affrontare tali trattative;
pertanto, con la presente petizione chiede alle sigle sindacali in indirizzo, siano esse le
RSA aziendali o i loro dirigenti nazionali, di aprire fin da subito le assemblee in tutte le
aziende e in tutte le categorie per discutere i mandati con i quali individuare quelle
soluzioni, sia contrattuali che di sistema, per uscire dal permanente stato di crisi delle
singole aziende e dell'intero settore.
In mancanza di ciò, lo/la scrivente comunica che alle sigle sindacali in indirizzo non riconoscerà
alcun mandato o legittimazione a rappresentarlo/a nella trattativa per il rinnovo di contratto che
sta per aprirsi.
La presente vale anche come espressa richiesta di verifica
accordo e/o contratto collettivo sottoscritto

Data
_____________________

per la validazione di qualunque

Firma
______________________

