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Oggetto : Rifornimento Carburante Automezzi sociali.

In riferimento alla disposizione impartita oggi  a mezzo posta elettronica circa le modalità di
rifornimento del Carburante per gli Automezzi – esclusivamente - tramite“Iperself/Fai da Te”,
salvo casi eccezionali, pena l'addebito della differenza al lavoratore, la FLMU-CUB fa' presente
quanto segue:

– l'addebito economico eventuale al lavoratore non ha fondamento legale, oltretutto
evidenziamo che forse l'azienda non ha valutato compiutamente le difficoltà reali
che si pongono circa il calcolo esatto di tali importi;

– questa disposizione provocherà disservizi,  quali,  ad esempio,  il  non rispetto di
SLA e Appuntamenti non rispettati, in una fase in cui l'azienda chiede ai lavoratori
sacrifici  per  rispettare  i  vincoli  della  parità  di  trattamento  OLO  imposti  dalle
Authority (vedi orari-turni);

– tale disposizione pone forti problemi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori in
fase di auto-rifornimento, a questo proposito manca sia una formazione adeguata
dei lavoratori sia la valutazione dei rischi da parte dell'azienda;

– inoltre.  potranno  verificarsi  diversi  casi  di  esaurimento  del  carburante,  col
conseguente fermo dell'automezzo sociale;

– esiste  la possibilità  di  risparmiare  sui  carburanti  organizzando meglio  il  lavoro
(vedi  la  gestione  delle  WR),  facendo  convezioni  con  più  compagnie,  non  si
comprende perché solo con ENI, che, oltretutto, ci risulta una con i prezzi più alti;

– se è condivisibile, in linea di massima, una maggiore attenzione ai costi, riteniamo
che  prima  di  minacciare  di  mettere  le  mani  sulle  busta  paga  dei  lavoratori
dipendenti si dovrebbe andare a tagliare i compensi – tutt'ora molto elevati – non
solo di manager e dirigenti ma anche dei livelli alti – quadri.

Invitiamo  l'azienda  a  ritirare  tale  disposizione,  rivalutandola  completamente,
contemporaneamente forniremo adeguate indicazioni ai lavoratori.

Nel far presente che il sindacato scrivente tutelerà gli interessi dei lavoratori rispetto ai
contenuti  della  presente,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  salute/sicurezza  –
riservandoci  di  interessare gli  organi  di  controllo  competenti  -  e rispetto ad eventuali
addebiti economici impropri, porgiamo Distinti Saluti.
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