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oggetto: CCNL Trasporto merci, spedizioni e logistica 01-08-2013 - proclamazione di sciopero 9 – 10 e 11 dicembre 2016
Mira, 15-11-2016
Signori,









la ns.OS ha diffusione ed attiva presenza sindacale rappresentativa di molti lavoratori autisti operai
dipendenti, inquadrati al 3° e 3° super CCNL, attualmente in 180 località, 14 regioni, oltre 50 province,
la ns.OS è firmataria adesiva, come da doc.ne allegata, del CCNL in oggetto, sin dal 12-02-2010,
comunicazioni con ricevuta di consegna ribadite il 15-05-2011, il 7 e 8-08-2013, il 26-03-2014, e il 25-012016, con espressa richiesta di essere convocati alle trattative,
la ns.OS, forte della sua presenza e rappresentatività nel settore, ha siglato accordi di forfettizzazione,
ipotesi di accordo, nonché procedure di cui L.223/1991 in diverse regioni ed a livello anche nazionale sin
dal 2011,
la ns.OS ha delegati RSA regolarmente nominati e finanche presso Autotrasporti Bommartini di RSU
eletti con lista unitaria e candidati decisi dalla assemblea dei lavoratori, anche dopo la stipula del
Protocollo Confindustria del 10-1-2014, che la ns.OS ha deciso di non sottoscrivere essendo un testo in
aperto contrasto con i principi democratici Costituzionalmente riconosciuti,
varie e recenti sentenze di Cassazione riconoscono requisito di rappresentatività nazionale e diritti
correlati a S.L.A.I.Cobas nazionale, organizzazione che ha dato vita alla ns.OS ed alla quale aderiamo,

con la presente, a causa:









del perdurante atteggiamento di negazione da parte di numerose Aziende e di varie sezioni locali di
importanti associazioni datoriali firmatarie (anche in contraddizione con altre sezioni locali) dei ns.diritti
sindacali costituzionalmente e legittimamente riconosciuti ai lavoratori autisti di mezzi pesanti iscritti
alla ns.OS,
del clima di ricatto e di pressione datoriale in numerose aziende atto ad ottenere dai lavoratori autisti
cat.3° e 3°super, la sottoscrizione di accordi aziendali peggiorativi finanche della indennità di trasferta,
e fortemente elusivi di contributi Inps,
del comportamento scorretto di talune associazioni datoriali e singole aziende in alcune province
italiane che assumono nei propri organici o incaricano di trattative sindacali alcuni ex funzionari di
sindacati confederali firmatari del CCNL in oggetto,
della mancata Vs.convocazione della ns OS come di altre OS di base, alle trattative di rinnovo del CCNL
in oggetto,
del frequente ricorso da parte di alcune associazioni datorali, in numerose aziende del settore ed in varie
regioni, ad accordi ex art.11 bis del CCNL in oggetto, che negano quali tempo di lavoro i tempi di attesa
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presso i clienti sia a livello retributivo che in relazione ai tempi e limiti di lavoro di cui al RE 561/2006
attraverso un utilizzo generalizzato, aberrante ed antiCostituzionale del D.Lgs.234/2007,
nonché per le seguenti rivendicazioni di modifica del CCNL in oggetto:




abolizione dell’art.11 bis, ed in subordine limitazione dell’art.11 bis alla deroga di orario 58 / 61 ore alle
53 / 53 ore e qualificazione precisa del diritto di partecipazione alle trattative sindacali ed ai diritti
sindacali limitati dall’art.19 SL per quelle OS che abbiano nominato RSA avendo almeno 5 lavoratori
iscritti,
abolizione dell’art.11 comma 9, ed in subordine chiara esplicazione giuridica dell’art.11 c.9 inerente la
impugnazione della clausola di decadenza semestrale che sia requisito per le vertenze di differenze
retributive di trasferta e straordinari esclusivamente per le aziende in cui sia vigente contratto aziendale
ed esclusivamente per quei lavoratori che non lo abbiano impugnato

nonché a sostegno della ns.piattaforma nazionale contrattuale della ns.O.S. del 23-09-2015 cui si fa
integralmente riferimento, pubblicata in http://mirarossa.org/FAO/piattaformacontrattualeFAOCOBAS.pdf
sono a proclamare sciopero a carattere nazionale che riguarderà le Aziende destinatarie della presente, lo
sciopero si svolgerà dalle ore 00,00 del venerdì 9 dicembre 2016 alle ore 24,00 della domenica 11 dicembre
2016.
Si invita le Associazioni firmatarie destinatarie della presente e le Aziende destinatarie della presente a non
contrastare in alcun modo la partecipazione dei lavoratori allo sciopero in particolare non ostacolando in alcuna
maniera il rientro in azienda dei lavoratori entro le ore 24,oo del mercoledì 7 dicembre 2016 per il godimento
della festività del 8 dicembre 2016.
In tale data la ns.O.S. terrà conferenza nazionale sugli stessi temi.
Dorigo Paolo
coordinatore nazionale-rappresentante legale
FAO-Cobas Federazione Autisti Operai
federata SLAIPROLCOBAS federato SLAI COBAS

pec fao@servicepec.it
ufficialmente riportata nel sito:
http://www.federazioneautistioperai.org
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