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COMUNICATO STAMPA

AUTOGRILL BEVANO OVEST
Incontro in Provincia per l'esubero dichiarato dalla ditta!

DOMANI, Venerdi 27 Marz,o le Organizzazioni Sindacali di Filcams CGIL, Fisascat
CISL e  Uiltucs  UIL incontreranno Autogrill  spa  dinnanzi  le  istituzioni  locali  per
cercare di  risolvere positivamente  l'annosa vertenza sugli  esuberi  dichiarati  per  la
struttura di Bevano Ovest dalla dir.aziendale di Autogrill spa
Tutti  gli  incontri  avvenuti  fino ad oggi  non sono riusciti  a  trovare una soluzione
positiva e condivisa in quanto,per la direzione aziendale, l'unica strada percorribile è
quella del trasferimento del personale(presso strutture non limitrofe) o la riduzione
degli orari di lavoro di “una parte” dei lavoratori.
Riteniamo invece che, con un attenta gestione del personale e un utilizzo marginale
degli  ammortizzatori  sociali  (ad  oggi  incomprensibilmente  sempre  esclusi  come
possibilità  dall'azienda)  in  maniera  equamente  distribuita  sui  lavoratori,  e  in
previsione di un incremento della clientela visto il periodo vacanziero che si rende
prossimo, si possano attivare differenti soluzioni. 
Auspicando  in  una  volontà  da  parte  dell'azienda  di  superare  questa  crisi  senza
intervenire  con  trasferimenti  dei  lavoratori  ma  condividendo  un  percorso  meno
“dannoso” per i lavoratori rimaniamo in attesa dell'esito dell'incontro.
Nel  caso  in  cui  la  Direzione  di  Autogrill  Spa  si  rifiuti  di  percorrere  una  strada
condivisa che non preveda il trasferimento dei lavoratori o la riduzione unilaterale
degli  orari,   le  Organizzazioni  Sindacali,  le  RSU  e  i  lavoratori  e  lavoratrici
dichiarano che verranno messe in campo tutte le azioni possibili tra cui anche
iniziative di sciopero pubbliche e articolate per difendere Dignità e Lavoro dei
lavoratori di Autogrill S.p.a. 

Forlì, 26/03/2015

                                         Per le OOSS 
Batani Raffaele – Dall’Ara Michele – Casadei Maurizio
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