
 

 

 

LAVORATORI DELLA GEV 

NON E’ ACCETTABILE LA POSIZIONE AZIENDALE. cio’ che “offrono” è la modifica 

peggiorativa dei valori di trasferta contrattuali nazionali, inoltre pretendono che noi si accetti la 

interpretazione di comodo ed unilaterale del d.lgs.234 che prevede una eccezione (tutta da 

dimostrarre) circa la conoscenza o meno del tempo di attesa presso il cliente, e che comunque 

riconosce che tutta l’attivita’ lavorativa degli autisti di mezzi pesanti sia riconosciuta con eccezione 

delle ore di pausa guida. noi, avendo gia’ avuto esperienza nel merito di queste “ideuzze” padronali 

circa i “tempi di attesa”, abbiamo risposto al delegato gev che anche la sola custodia del mezzo e’ 

lavoro e che non e’ concepibile una pausa di lavoro in un luogo dove il lavoratore non ha la 

possibilita’ di fare nulla per se’ e per i suoi cari. 

Noi abbiamo proposto anche di limitare l’accordo alla parte riguardante l’indennità per ogni carico-

scarico fatto, nonostante vi sia un esplicito divieto contrattuale alle attività di facchinaggio, ed alla 

parte riguardante I sabati e le domeniche. 

Il rifiuto ad accettare le nostre ipotesi e ancor peggio, la smentita al preaccordo firmato in 

assemblea all’Hotel Parma & Congressi lo scorso 28 maggio, dimostrano che GEV e NumberOne 

non hanno una sincera disponibilità ad accettare di regolarizzare la loro posizione retributive nei 

Vs.confronti. 

Noi abbiamo precisato che rifiutiamo  qualsiasi differenza di trattamento economico  in base 

all'anzianità e qualsiasi ipotesi che la trasferta concordata sia inferiore alla trasferta a CCNL, 

inoltre chiediamo un riconoscimento per iriposi giornalieri fatti fuori da casa. 

 

A QUESTO SI AGGIUNGONO LE “PROPOSTE” DI GIAMPAOLO FAGGIOLI IN SPREGIO 

ALLO STATUTO ED AI DIRITTI SINDACALI.  

 

Di conseguenza, stante: 

a) il continuo tentativo di scavalcamento della ns.O.S.da parte dei preposti la sede di Fontanivo. 

b) il continuo tentativo di gestire al ribasso la retribuzione  

 
La mancanza di corrispondenza tra gli accordi del 17-05-2016 e 28-05-2016 e le successive 

comunicazioni ci apprestiamo ad iniziare la lotta. 

Chiamiamo all’unità i lavoratori iscritti e quelli non iscritti, nell’interesse della categoria e 

della dignità. 
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