
SEGRETERIE PROVINCIALI - VERONA

Comunicato stampa

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO SCIOPERO DI 4 ORE DEI LAVORATORI GH VERONA

ANCORA UNA VOLTA SI NEGANO DIRITTI SACROSANTI

Le segreterie FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL T.A. si sono visti costretti a

dichiarare uno sciopero, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 di mercoledì 26 luglio, dei lavoratori

di GH Verona. 

Inevitabilmente la protesta creerà disagi ai passeggeri, e di questo le OO.SS non sono

certo contente, ma il comportamento ambiguo e irrispettoso da parte di GH Verona ha

obbligato a dichiarare questa protesta. 

Da  molti  mesi,  infatti,  le  OO.SS  oltre  ad  evidenziare  che  ci  sono  state  delle  palesi

inesattezze nelle buste paghe dei lavoratori part time, hanno anche chiesto l’istituzione di

un  tavolo  tecnico  nel  quale  affrontare  alcune  importanti  questioni  organizzative  (es.

concessione ferie, turni riposo, ecc.) in modo da garantire livelli di sicurezza adeguati alle

delicate mansioni che svolgono i lavoratori. 

Il problema dei part time si spiega in poche parole: l’orario settimanale di lavoro di questi

lavoratori  veniva  proporzionato  alle  40  ore,  mentre  in  realtà  il  Contratto  Collettivo

Nazionale di Lavoro ne prevedeva settimanalmente 37,5. 

A GH Verona è stato chiesto di sanare il pregresso, quindi di riconoscere le ore lavorate in

più negli  anni precedenti,  ma la risposta dell’azienda è stata irricevibile: riconoscere la

metà del dovuto in tre lunghissimi anni. 

Oltre  a  questa  richiesta  le  OO.SS  hanno  proposto  di  condividere  un  accordo  per

consentire il godimento delle ferie ai lavoratori nei termini prevista dalle attuali normative,

in modo da consentire il  necessario recupero psico-fisico per poter svolgere le delicati

mansioni (si pensi ad esempio all’assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità). 

Ad oggi, però, i lavoratori di GH Verona solo in rari casi riescono a godere di giornate di

ferie oltre ai “classici” 10 giorni del periodo estivo (che sono meno della metà delle ferie

maturate nel corso dell’anno). 



Davanti  a  queste  richieste,  che  dovrebbero  essere  rispettate  senza  che   le  OO.SS

facessero pressioni, ogni azienda avrebbe dovuto convocare un tavolo e discutere, ma

GH Verona, invece, ha preferito lasciarle cadere nel vuoto. 

Per  FILT  CGIL,  FIT  CISL,  UILTRASPORTI  e  UGL  T.A.,  pertanto,  è  stato  inevitabile

dichiarare lo stato di agitazione e chiedere un incontro al Prefetto di Verona per cercare di

sanare  queste  situazioni,  ma  i  Dirigenti  apicali  aziendali  non  hanno  neanche  avuto  il

buongusto di presentarsi nella sede istituzionale.

Appare evidente che un comportamento del genere, che denota anche una preoccupante

mancanza di rispetto nei confronti delle OO.SS ma soprattutto dei lavoratori, non poteva

che avere spiacevoli ripercussioni, quindi la dichiarazione di sciopero è stata inevitabile.

Auspichiamo  fortemente  che  questa  iniziativa  convinca  la  dirigenza  di  GH  Verona  a

tornare  al  tavolo  della  trattativa  e  proporre  soluzioni  dignitose  che  non  offendano  i

lavoratori, diversamente saremmo costretti a proseguire nelle azioni di sciopero.
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