
                                         

Segreterie Territoriali Firenze

AI DIPENDENTI SAS SERVIZI ALLA STRADA

Si è svolto oggi 14 giugno 2021, l’incontro con il Comune di Firenze a seguito della dichiarazione dello

stato di agitazione indetto dalle scriventi Federazioni. 

Le  OO.SS.  hanno  ribadito le  motivazioni  che  le  hanno  portate  a  dichiarare  lo  stato  di  agitazione,

richiedendo al  Comune di  conoscere e  contrattare le  ricadute di  una nuova organizzazione dei  servizi

erogati  al parterre e alla nuova organizzazione del servizio di controllo alla sosta. 

È  stato  concordato  con  il  Comune  un  metodo  di  confronto fra  la  parti  che  riesca  a  monitorare

mensilmente l’andamento degli stessi servizi e dell’andamento economico della società. 

Il Comune ha comunque confermato che parte della perdita del 2020 viene ricoperta lasciando alla Sas i

canoni dovuti per i servizi, oltre 250.000,00 euro così anche per il 2021.

In merito alla cassa integrazione, il comune ci ha comunicato di non aver mai richiesto 28 settimane di
cassa per i dipendenti di SaS ma di aver scritto nella delibera l’indicazione di utilizzo da parte della
SaS  degli strumenti di ammortizzatori previsti nella legge per l’anno in corso. 

Le OO.SS. hanno ribadito che l’unico accordo di cassa valido è quello sottoscritto con la Sas il 13
maggio e che la scadenza rimane al 30 giugno 2021. 

È stato infine concordato per il  28 giugno (sarà  confermato in settimana)  un incontro specifico sulle

problematiche inerenti sia i servizi del parterre che del controllo della sosta e che l’utilizzo degli strumenti

degli ammortizzatori sociali, tramite,  se necessario, con un nuovo accordo,  saranno solo utilizzati come
“accompagnamento” di una riorganizzazione e non come semplicemente una riduzione di costi. 

Le OO.SS. si sono dichiarate moderatamente soddisfatte del clima di collaborazione avuta dagli assessori

Giorgetti e Gianassi, i quali  hanno sottolineato  l’importanza di un rapporto più stretto su queste materie con

le OO.SS. per arrivare a consolidare il lavoro della SaS e per un servizio più efficiente per i cittadini. FILT

CGIL FIT CILS UILT sperano che tali  intenti  possano davvero portare  realmente a  soluzioni  stabili  ai

problemi sollevati.   

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti indicono pertanto un’assemblea retribuita dei lavoratori il giorno 23
Giugno 2021 dalle  ore 9.00 alle  11.00 e dalle  ore 16.00 alle  ore 18.00,  il  luogo degli  incontri  sarà
comunicato successivamente. 
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