FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI aderente SLAIPROLCOBAS

federato
COMUNICATO 27-12-2019 - UN PUNTO FERMO DALLE VERTENZE VERSO BRT SPA AVVIATE NEI TRIBUNALI
DI TREVISO, VENEZIA E PORDENONE, VERSO UNA DECINA DI DITTE DI TRASPORTO
La nostra Organizzazione Sindacale FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI denuncia la operazione del
“regalo Natalizio” di € 2.000,00=, avviata da BRT Spa in tutta Italia, come dannosa agli interessi degli autisti
consegnatari soprattutto in qu7anto liberatoria di ogni ulteriore pretesa.
Qui a Casale sul Sile inoltre tale operazione è chiaramente anti-sindacale in quanto avviata senza
alcuna comunicazione ed incontro con la nostra O.S. presente nel sito in una decina di aziende. Gli incontri
con la ns.OS e BRT spa si sono svolti da giugno a ottobre 2018 presenti il coordinatore nazionale Dorigo e
numerosi delegati, sia in Casale sul Sile che in Marghera, producendosi inoltre in alcune giornate di sciopero,
principalmente quello del 18-06-2018. Questa lotta ha portato ad una sistemazione dei cedolini da Maggiogiugno 2018 in queste aziende, ma BRT spa non voleva mediare sul passato.
ORA ANCORA OGGI BRT spa è responsabile di tutti I Vs.crediti in quanto nascondendosi dietro fint
contratti di trasporto in realtà per legge ha stipulato con I Vs.attuali e precedenti datori di lavoro dei contratti
di appalto e quindi, come da noi sostenuto e già accertato in sede giudiziaria, è responsabile di tutti I
Vs.crediti.
Sono state dunque avviate dal sindacato obbligatoriamente in sede giudiziale alla fine del 2018, una
ventina di vertenze, di cui tre per interposizione di manodopera , e tutte per errato inquadramento, falsi
inquadramenti come part-time, mancato pagamento di trasferta, straordinari e scatti di anzianità, per un
totale complessivo economico rivendicato di circa 10.000 euro per ogni anno di lavoro. Vertenze che
riguardano mediamente 3 anni e passa per ogni lavoratore. ALTRO CHE 2.000 euro di “REGALO”.
Che la offerta “Natalizia” di BRT spa, fatta ora nel momento di passaggio con DPD (Francia), sia
attuata e volta esclusivamente a “ripulire” una situazione di sfruttamento dei lavoratori per la nuova società
entrante, oltre che inadeguata sia PERDENTE E DANNOSA PER OGNUNO, è dimostrata dal fatto che in alcune
vertenze giudiziali promosse dallo scrivente sindacato, le datrici di lavoro e BRT spa pur di evitare delle
sentenze a loro sfavorevoli, HANNO PAGATO AI NOSTRI ISCRITTI SOLIDARMENTE SOMME CINQUE VOLTE
SUPERIORI A QUANTO “OFFRONO” ORA.
Quindi AVVERTIAMO sin da ora tutti i lavoratori autisti operanti in BRT che la proposta fattagli di €
2.000 è assolutamente irrisoria. VI INVITIAMO A NON FIRMARE E A NON CADERE IN QUESTO TRABOCCHETTO
programmato per oggi alle 15,30.

attenzione
CHI NON FIRMA QUESTO “REGALO” PUO’ ANCORA muovere vertenza per rivendicare I crediti maturati nel
corso degli anni.
AUTISTA UNISCITI A FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI ! NON FIRMARE QUESTA SVENDITA !
CONTATTI 320-3583621 – 347-3573448 – fip sede legale nazionale Via Argine Destro Canale Taglio, 166-167, MARANO - 30034 MIRA (VE)

