
Girardi ascolta le proteste

◗ TRENTO

Ieri mattina i quattro addetti al-
le pulizie dell'area Paganella
ovest hanno protestato insie-
me ai sindacati davanti alla se-
de di A22 contro la decisione di
Eni, che gestisce il servizio oil,
di non assumerli. E a sorpresa
è arrivato il presidente dell'au-
tostrada del Brennero, Andrea
Girardi. Girardi ha assicurato a
lavoratori e sindacati che farà
tutto il possibile, già da questo
pomeriggio, per portare Eni ad
un tavolo di confronto sulla
questione. Le tre sigle sindaca-
li hanno richiamato Autobren-
nero alle proprie responsabili-
tà, come stazione appaltante,
chiedendo anche di prendere
in considerazione la ricolloca-
zione dei lavoratori all'interno
della società se Eni scegliesse
di non tornare sui suoi passi.

paganella ovest

Appalto pulizie,
Girardi incontra
i lavoratori

 

 

 

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 

- venerdì 19 maggio 2017  -  TRENT INO  - Pagina: 7 - 

http://www.tcpdf.org


Pulizie, Girardi si prende a cuore il «caso Eni»

A22, proteste in via Berlino

Picchetto La protesta per l’appalto nell’area di servizio Paganella ovest
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di non tornare sui suoi passi. 
della società se Eni scegliesse
zione dei lavoratori all’interno
in considerazione la ricolloca-
chiedendo anche di prendere
tà, come stazione appaltante,
nero alle proprie responsabili-

li hanno richiamato Autobren-
sta ragione le tre sigle sindaca-
da novembre scorso. Per que-
la vertenza degli addetti A22
Francesca Vespa, che seguono
ola Bassetti, Ermanno Ferrari e
Fisascat Cisl e Uiltrasporti, Pa-
i rappresentati di Filcams Cgil,

za di riassunzione», incalzano
sti lavoratori serve una certez-
degli impegni verbali. Per que-
non ci possiamo accontentare
un primo passo avanti, ma
stata dal presidente di A22 è

«La disponibilità manife-
stione. 
tavolo di confronto sulla que-
possibile per portare Eni ad un
e sindacati che farà tutto il
rardi ha assicurato a lavoratori
Brennero, Andrea Girardi. Gi-
sidente dell’autostrada del
li. E a sorpresa è arrivato il pre-
il servizio oil, di non assumer-
decisione di Eni, che gestisce
vanti alla sede di A22 contro la
stato insieme ai sindacati da-
Paganella ovest hanno prote-
addetti alle pulizie dell’area
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