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COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI  

 

COMPARTO AUTOSTRADE 

Le Segreterie Nazionali e le RSA/RSU esprimono grande soddisfazione per il risultato 
normativo ed  economico raggiunto dopo 36 ore ininterrotte di trattativa. 

Un aumento di 150 euro nel triennio e 0.50% di retribuzione aggiuntiva relativa alla 
previdenza complementare, di cui beneficeranno i lavoratori iscritti e non iscritti, ne fanno 
uno dei contratti economicamente più rilevanti fin qui rinnovato. 

Normativamente le OO.SS ottengono importanti conquiste quali il mantenimento dell' art. 
18 per le assunzioni precedenti il 7 marzo 2015 (Job Act), la clausola sociale in caso di 
cessione, trasformazione e subentro della società concessionaria e l' applicazione del CCNL 
autostrade, il divieto di utilizzo dei voucher e il non recepimento del demansionamento 
allontanando lo spettro del job Act da questo rinnovo 

Sulla parte dei diritti si evidenzia un articolato per il sostegno alle donne vittime di violenze e 
l’impegno a definire un codice nazionale di comportamento contro le molestie oltre al 
mantenimento del posto di lavoro, attraverso la sospensione del periodo di comporto, nel 
caso di gravi malattie e avanzamenti sul congedo parentale (80% per i primi due mesi). 
Importante il mantenimento dei diritti su ferie e malattia. Passi in avanti anche sul diritto 
allo studio e sulla trasferta. 

Si scrive, inoltre, l'impegno affinché l’ente bilaterale possa stipulare una polizza premorienza 
e LTC,  nonché prevedere ulteriori forme di sostegno alla genitorialità. 

Sulle relazioni sindacali abbiamo condiviso di recepire il contenuto degli ultimi accordi 
confederali sottoscritti unitariamente. 

L' impegno di tutta la delegazione presente e il sostegno ricevuto dalle lavoratrici e 
lavoratori con la diffusa partecipazione in occasione dello sciopero di Giugno hanno 
permesso questo importante risultato complessivo.  

Le Segreterie Nazionali e le RSA/RSU sottoporranno l’ipotesi di accordo al voto delle 
lavoratrici e lavoratori nelle assemblee che si terranno ed entro il 30 settembre per 
sciogliere la riserva.  
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