
Roma, 14 novembre 2017

COMUNICATO AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI DELL'HANDLING:
SCIOPERIAMO il 21 novembre PER DIFENDERE I DIRITTI e far rispettare il

contratto sottoscritto l'11 dicembre 2015

Nel dicembre 2015 la difficile vertenza contrattuale della sezione dell'handling si chiuse con
un accordo che a fronte degli aumenti dei minimi tabellari identici a quelli di Assaeroporti ridusse il
loro impatto congelando sino al luglio 2017 gli effetti automatici su tutte le voci variabili
( straordinario, notturni e festivi, ).
Con una interpretazione totalmente strumentale l'Associazione Assohandlers e le Aziende del
settore si rifiutano di riconoscere questo diritto ai lavoratori e alle lavoratrici del
settore, mancando agli impegni presi, in modo pretestuoso e illegittimo.

Scioperiamo per la mancata applicazione del CCNL del settore Trasporto Aereo
Sezione Specifica Handlers, accordo dicembre 2015, in riferimento alle previsioni

H15, in particolare i commi 2 e 8, che, in combinato disposto, definiscono in modo
inequivocabile a partire dal 1 luglio 2017 della paga oraria, per il calcolo degli
variabili ed alla tabella comprensiva degli aumenti di decorrenza inserita nel
medesimo articolo contrattuale.

Abbiamo ribadito in più occasioni che tale comportamento è illecito e lede il
diritto sia al rispetto dei patti che ad una corretta retribuzione delle spettanze
contrattuali.
In questi mesi negli incontri formali e in quelli durante le fasi di procedure di raffreddamento,
nella prima delle quali l'Assohandlers non ha neanche convocato le scriventi, mancando ad un
obbligo di legge, nella seconda fase della procedura siamo stati convocati presso il Ministero del
Lavoro, dove in quella sede nonostante del responsabile ministeriale, dove appunto dava
una corretta interpretazione articolo e commi sopra citati, le Aziende presenti hanno dato una
lettura totalmente opposta non solo alla nostra ma alla logica del testo sottoscritto nel 2015.

Con la costruzione del contratto nazionale abbiamo definito norme diverse ed anche costi
diversi per ognuna delle sei sezioni del trasporto aereo.

Nella sezione handling la definizione di una clausola sociale è stato l'atto più importante a
tutela di una concorrenza leale e a tutela dell'occupazione.
Le molte crisi aziendali e la feroce concorrenza tra le imprese non aveva impedito di mantenere un
clima che puntasse comunque ad affrontare ogni crisi con obiettivo di individuare soluzioni
equilibrate.

La mancata applicazione di quanto deciso apre una fase di conflittualità la cui responsabilità
ricade interamente su Assohandlers.

Il giorno 21 novembre è proclamata la prima azione di sciopero di quattro ore
dalle ore 13.00 alle ore 17.00 di tutto il personale dipendente delle imprese di
Handlers.
Non fermeremo la protesta, finché non riconosceranno il diritto dei lavoratori e delle
lavoratrici al corretto pagamento delle maggiorazioni e alla corretta retribuzione,
comprensiva dei dovuti arretrati dal mese di luglio 2017.
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