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 Con la presente la scrivente Segreteria Regionale è a porre alla vostra attenzione la questione 

relativa alla copertura dei turni in presenza della programmazione delle ferie estive del personale

presso l’Area Manutenzione Novate -

 In data 11.03.2016 è stato sottoscritto tra le parti un accordo in merito alla materia oggetto della 

presente lettera. In tale accordo, nello specifico al penultimo periodo, si fa riferimento alla 

base volontaria dei turni in caso di presenza di 

rotazione alla tabella allegata al suddetto accordo.

personale. 

Inoltre, nel corso di validità di detto accordo, in riferimento all’anno 2016, l’azienda ha disposto la 

copertura dei turni durante il periodo di ferie programmate in maniera volontaria da parte dei lavoratori, 

dandone così una interpretazione univoca e ben identificata, a conferma appunto degli intendimenti 

sottoscritti nell’accordo del 11 Marzo 2016.

Al fine di migliorarne i contenuti, la RSU 2B del collegio di Manutenzione ha più volte sollecitato e 

richiesto formalmente un incontro. Richiesta mai evasa dall’azienda

parte datoriale non abbia mai manifestato l’interesse a 

regolamentano le Festività e le Ferie Programmate del personale, tra cui il verbale di accordo del 

11.03.2017. 

 

Per i motivi sopra citati, si chiede che l’azienda ripristini la corretta interpretazione dell’

ritirando la disposizione di impianto che preveda la copertura coatta dei turni, sposando il criterio di 

volontarietà che, si rammenta, abbia portato notevoli benefici nel corso della passata stagione estiva.

 

 Distinti saluti.    
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Con la presente la scrivente Segreteria Regionale è a porre alla vostra attenzione la questione 

relativa alla copertura dei turni in presenza della programmazione delle ferie estive del personale

- Camnago. 

sottoscritto tra le parti un accordo in merito alla materia oggetto della 

presente lettera. In tale accordo, nello specifico al penultimo periodo, si fa riferimento alla 

presenza di Ferie Programmate, rimandandone

a allegata al suddetto accordo. Copertura che si tradurrebbe in un cambio orario al 

accordo, in riferimento all’anno 2016, l’azienda ha disposto la 

dei turni durante il periodo di ferie programmate in maniera volontaria da parte dei lavoratori, 

dandone così una interpretazione univoca e ben identificata, a conferma appunto degli intendimenti 

sottoscritti nell’accordo del 11 Marzo 2016. 

gliorarne i contenuti, la RSU 2B del collegio di Manutenzione ha più volte sollecitato e 

richiesto formalmente un incontro. Richiesta mai evasa dall’azienda. Per tale assunto, si rileva quindi che la 

parte datoriale non abbia mai manifestato l’interesse a modificare i contenuti degli accordi vigenti che 

regolamentano le Festività e le Ferie Programmate del personale, tra cui il verbale di accordo del 

Per i motivi sopra citati, si chiede che l’azienda ripristini la corretta interpretazione dell’

ritirando la disposizione di impianto che preveda la copertura coatta dei turni, sposando il criterio di 

volontarietà che, si rammenta, abbia portato notevoli benefici nel corso della passata stagione estiva.
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Con la presente la scrivente Segreteria Regionale è a porre alla vostra attenzione la questione 

relativa alla copertura dei turni in presenza della programmazione delle ferie estive del personale in forza 

sottoscritto tra le parti un accordo in merito alla materia oggetto della 

presente lettera. In tale accordo, nello specifico al penultimo periodo, si fa riferimento alla copertura su 

ne la periodicità e la 

Copertura che si tradurrebbe in un cambio orario al 

accordo, in riferimento all’anno 2016, l’azienda ha disposto la 

dei turni durante il periodo di ferie programmate in maniera volontaria da parte dei lavoratori, 

dandone così una interpretazione univoca e ben identificata, a conferma appunto degli intendimenti 

gliorarne i contenuti, la RSU 2B del collegio di Manutenzione ha più volte sollecitato e 

. Per tale assunto, si rileva quindi che la 

modificare i contenuti degli accordi vigenti che 

regolamentano le Festività e le Ferie Programmate del personale, tra cui il verbale di accordo del 

Per i motivi sopra citati, si chiede che l’azienda ripristini la corretta interpretazione dell’accordo, 

ritirando la disposizione di impianto che preveda la copertura coatta dei turni, sposando il criterio di 

volontarietà che, si rammenta, abbia portato notevoli benefici nel corso della passata stagione estiva. 

Regionale Fast Mobilità Lombardia 


