Trasporti

Roma, ATAC: VENERDI' 20 APRILE SCIOPERO DI 24 ORE
UN PIANO INDUSTRIALE CHE TUTELA I “PAPERONI” E RENDE GLI ALTRI DEI
“PAPERINI”; SIT-IN SOTTO LA SEDE ATAC DI VIA RENESTINA, 45 DALLE ORE 11.30

Roma, 18/04/2012
Il piano industriale ATAC prende corpo, come temevamo i tanto decantati tavoli
tecnici non permetteranno di modificare nulla che non sia contemplato nel piano
stesso, basti vedere la disposizione aziendale inerente l’orario di lavoro e pausa
mensa di amministrativi ed operai.

Questo avvalora la nostra decisione di non firmare il verbale d’accordo del 30novembre
2011.

Infatti il piano industriale prevede:

Un irrosorio taglio medio del 10% dei benefits alla lunga schiera di
dirigenti, di ogni estrazione politica e sindacale ancora presenti in ATAC.

Un forte aumento dei carichi (orario?) di lavoro per il personale di guida e
condotta

Reinternalizzazione di alcune mansioni ma non dei lavoratori

Abilitazione del personale operaio alla polifunzionalità

Nuove turnazioni h24 per la manutenzione correttiva e ordinaria

Taglio delle linee poco remunerative

Rivedere le condizioni di tessitura turni, rideterminazione dei tempi
giro, finalizzata alla saturazione dell’orario di lavoro

Questi
sono
alcuni deiche
punti
elencati
nel piano
industriale
com’é
ben
visibile
NON PREVEDE:
Nessun obiettivo di prevenzione pur svolgendo una mansione usurante

Nessun accenno alla qualità del lavoro

Nessuna modifica al B BROP visualizzando sempre e solo una sola settimana e
con troppe variazioni nel corso della stessa settimana

Nessuna intenzione di un piano ferie che esca con…”congruo” anticipo
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Queste sono solo alcune delle questioni non previste nel piano industriale.

ALL’ENNESIMO ATTACCO ALLA QUALITA’ E CONDIZIONI DI LAVORO

USB Lavoro Privato
e Or.
DICONO
NOS.A. Trasporti
ED INVITANO I LAVORATORI TUTT IALLO SCIOPERO DI 24 ORE

VENERDI’ 20 APRILE
DALLE 8:30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO

MANIFESTIAMO LA NOSTRA RABBIA
AL SIT-IN SOTTO LA SEDE
ATAC DI VIA PRENESTINA,45
DALLE ORE 11.30
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