
 FILT-CGIL CUB

SEGRETERIE PROVINCIALI PISA

Pisa, 23 febbraio 2023

Messaggio via PEC
Spett.li

   CFT  Logistica Cooperativa Facchinaggio
     gruppocft@pec.it

   Commissione di Garanzia – ROMA
     segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

   Osservatorio sui conflitti nei trasporti
     osservat.sindacale@mit.gov.it

   Prefetto di Pisa
     protocollo.prefpi@pec.interno.it

p.c.    Toscana Aeroporti S.p.A.
     segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

p.c.    Toscana Aeroporti Handling S.r.l.
     tah@pec.toscana-aeroporti.com 

Oggetto: proclamazione prima azione di sciopero di 4 ore del personale CFT impegnato 
nell’appalto BHS, Carico e Scarico bagagli, pulizie aeromobili e Cargo nell'Aeroporto di Pisa.

Le scriventi Segreterie sindacali/RSA il 27 dicembre 2022 hanno chiesto l’apertura delle procedure
di raffreddamento in merito alla prospettive occupazionali  dei lavoratori operanti nell’appalto in
essere presso l’aeroporto di Pisa. In data 16 gennaio 2023 hanno chiuso negativamente la 1° fase e
richiesto l'apertura della 2° fase delle procedure di raffreddamento. 
In data 1 febbraio 2023 è stato espletato il tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Pisa,
conclusosi con la sospensione dello stato di agitazione di cui al verbale allegato alla presente.
In  data  17  febbraio  2023  è  stato  comunicato  via  pec  la  chiusura  negativa  della  2°  fase  delle
procedure di raffreddamento a tutti i soggetti in indirizzo (si allega la relativa comunicazione), e con
la presente proclamiamo una prima azione di sciopero di 4 ore.

Tale azione è intrapresa per contrastare i possibili licenziamenti a seguito della annunciata volontà
delle committenti, di reinternalizzare parte e/o tutte le attività in appalto operanti presso l'aeroporto
di Pisa, senza garantire la tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori attualmente impegnarti
nell'appalto stesso.
La  problematica  ha  evidenti  risvolti  sociali,  suscita  preoccupazione  e  forte  opposizione  tra  i
lavoratori interessati.

Per queste ragioni le scriventi Segreterie sindacali/RSA FILT CGIL PISA, CUB  PISA, proclamano
una prima azione di sciopero, di 4 ore, dalle ore 10.01 alle ore 14.00 del giorno 17 marzo 2023 ,
di tutti i lavoratori CFT che operano nell'appalto BHS, Carico e Scarico bagagli, pulizie aeromobili
e Cargo nell'Aeroporto di Pisa.
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Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146 del 1990 e successive
modificazioni e saranno garantiti i servizi minimi in essa previsti.

Distinti saluti

 FILT/CGIL – CUB
Segreterie Provinciali Pisa

(F. Cacace  – F. Giusti)

RSA CFT appalti Aeroporto Pisa


