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Oggetto: attivazione procedure di raffreddamento  

 

 

Il giorno 10 marzo u.s. le scriventi con una nota inviata all’Azienda denunciavano delle irregolarità 
sull’attivazione dell’entrata in vigore del nuovo turno IVU per il personale di condotta. 

Nello specifico ad oggi si evidenziavano delle inadempienze contrattuali evidenti tra un turno e l’altro: 

 Dallo schema rotazionale consegnatoci risulta evidente una disparità di condotta tra un turno e l’altro 
non garantendo più lo scostamento del +/- 10% come convenuto nell’accordo del 20/05/2011; 

 Dal quadro riepilogativo risulta una iniquità sull’assegnazione dei servizi con riposo fuori residenza, 
anche tale punto in contrasto con quanto riportato sull’accordo riguardo al trattamento economico; 



 

 

 Da una disamina più oculata emerge che alcuni agenti non lavoravano in nessuna domenica nel giro 
dei 3 mesi, mentre altri invece non hanno nessuna domenica libera; 

 I riposi nella quasi totalità dei casi non sono mai al 6 giorno; 

 All’interno dei turni assegnati al personale risultano ancora esserci giornate graficate ad Agente Solo 
dove dovrebbe essere previsto il relativo secondo per motivi di sicurezza; 

 I turni non risultano essere stati concordati con le O.S. 

 Nei turni dove sono previste le flessibilità vi è la mancanza dei codici accanto alla relativa giornata di 
turno, inoltre sono assenti le relative voci sui km effettuati, sulla condotta e sull’orario di lavoro; 

 I turni consegnati al PdC sono stampe in B/N e non a colori, pertanto potrebbero indurre il personale 
in inganno visto che i servizi da svolgere sono contraddistinti da una grafica colorata diversa per 
tipologia. 

Inoltre ci preme evidenziare che a breve ci saranno degli esodi dovuti al personale in quiescenza, 
pertanto chiediamo che venga garantito il turn-over. 

Tale decisione e dettata per assicurare il giusto apporto di personale e per non vedersi sottrarre al 
cambio turno ulteriori giornate lavorative alla già deturpata Direzione. 

Pertanto viste le violazioni contrattuali e relative problematiche le Segreterie Regionali FILT-FIT-
UILT-FAST-UGL dichiarano aperte le procedure di raffreddamento in base alla legge 146/90 e 
successive modifiche. 
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