
FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI
19-9-2014

Spett.le Koiné spa
Signori,
siamo con la presente a darVi comunicazione delle deliberazioni dei  ns.organismi sindacali  assembleari
delle sedi di Madone e San Giorgio in Bosco nell'ambito dello stato di agitazione già proclamato verso la
Vs.Azienda.

La ns.O.S. indice Sciopero di 72 ore per le sedi suddette dalle ore 22 di mercoledì 2 ottobre c.a. alle ore 22
di sabato 4 ottobre c.a.

Lo sciopero potrà essere prolungato quotidianamente sino a tutto il lunedì 6 ottobre 2014 dalla-e assemblea-
e dei lavoratori riunita-e presso la-le sede-i oggetto dell'agitazione.

Lo sciopero viene proclamato a causa di:

a) strategia di progressiva riduzione dell'occupazione del personale viaggiante.

b) cessione di appalti importanti a terze ditte.

c) paventata chiusura di Calenzano e di altre sedi locali della Società.

d) mancata convocazione della ns.Organizzazione sindacale all'annunciato tavolo sindacale nazionale del
23 c.m.a Roma. Tale mancata convocazione è tanto più grave se si pensa che la ns.O.S. è la maggiormente
rappresentativa  in  Azienda,  e  che  ha  già  condotto  trattative  vertenze  ed  accordi  in  sede  istituzionale
nazionale anche avanti la sede centrale del Ministero del Lavoro in Roma.

e) prosecuzione di azioni disciplinari vessatorie nei confronti dei lavoratori.

f) mancata soluzione ed anzi, vari episodi creati e/o aggravati dall'Azienda in cui si è dato modo ai lavoratori 
di vivere in tensione il lavoro soprattutto nel lavoro dei viaggi in coppia.

g) mancata adeguata manutenzione ed igienizzazione dei mezzi il che è particolarmente grave dato che 
l'Azienda fa ruotare per buona parte del personale i mezzi tra autisti diversi lasciando spesso loro nemmeno 
il tempo lavorativo di riportare in ordine e in pulizia il mezzo.

Distinti saluti

Dorigo Paolo
coord.naz.le Federazione Autisti Operai
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