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APRICA A2A - COMO
I LAVORATORI CHIEDONO CHIAREZZA
E’ passato più di un anno da quando Aprica S.p.A. si è aggiudicata l’appalto per la gestione dei
servizi d’igiene ambientale del comune di Como e i lavoratori al suo interno si sono trovati in
situazioni poco chiare che si potevano evitare.
Oggi i dipendenti si trovano a lavorare inseriti all’interno di un’organizzazione non ben
definita, in alcune circostanze devono svolgere il lavoro serale con personale “volontario” e a
volte, addirittura, in numero insufficiente.
Da quando è iniziata la raccolta differenziata, con il passaggio al sistema di raccolta porta a
porta, sono inoltre aumentati i carichi di lavoro mentre il servizio viene svolto da personale che
diventa sempre più anziano (l’età lavorativa per raggiungere la pensione viene sempre più
innalzata, gli acciacchi fisici aumentano con l’età e di pari passo le aziende per restare
competitive incrementano i carichi di lavoro).
Vogliamo che si chiariscano le situazioni legate a programmazione e variazione dei turni,
alla gestione del lavoro domenicale e agli eventuali straordinari. Chiediamo che vengano
risolti tutti quei piccoli problemi all’interno della busta paga, come la mancanza della voce
indicante lo scatto di anzianità che si sta maturando, e l’assenza della data di assunzione in
ACSM. Dopo il passaggio in Aprica S.p.A., la data di assunzione in ACSM è un dato
essenziale nel caso in cui un lavoratore debba accedere a un finanziamento. I lavoratori si
chiedono poi che fine abbia fatto la contrattazione di secondo livello e per quale motivo sia
stata accettata la variazione del contratto collettivo nazionale di settore a cui aderisce
l’azienda.
A fronte di tutto questo, il Sin.Pa. chiederà un incontro con i vertici aziendali per discutere i
problemi emersi dal confronto con i lavoratori. L’esito dello stesso sarà oggetto di discussione
con i propri iscritti e con i simpatizzanti.
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