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Oggetto: IVU Personale di Macchina DPR Sicilia  
 

 
 Le scriventi OO.SS, dopo aver ricevuto in data 25 Settembre u.s. i turni di 
lavoro relativi al Personale di Macchina programmati con IVU, fanno presente che da 
una prima disamina degli stessi hanno constatato, anche in questa stesura così come 
quella nel Bordo, che i turni individuali non rispettano quanto contenuto nell’accordo 
Nazionale del 20 Maggio 2011.  

 
In particolare segnaliamo le seguenti difformità riscontrate: 

• riposo settimanale e carichi di lavoro non ripartiti equamente;  
• riposi  settimanali graficati al 7° giorno che obbligano il lavoratore a riposare 

sempre lo stesso giorno; 
• mancata consegna dei frontespizi riepilogativi; 
• mancata interpellanza del personale per esprimere le proprie preferenze; 
• mancato rispetto dei doppi riposi nei week-end; 
• mancato rispetto della percentuale sostituzione assenti (26%); 
• le Condotte Flex non vengono evidenziate con apposite note. 
 



A quanto fin qui esposto si aggiunge il mancato rispetto  delle regole 
contrattuali quali: 

 
• servizi a doppio agente graficati ad agente solo;  
• traghettamento graficato in testa e in coda ai servizi anziché inserito in 

giornate singole; 
• diritto al pasto previsto in località prive di mensa e/o locali convenzionati  

e in orari non previsti dal CCNL in vigore; 
• tempi accessori medi e supplementari inseriti solo per poter fare 

allacciamenti e non come previsti dalle regole in vigore. 
 
Per quanto sopra elencato si ritiene che il progetto presentato necessita di 

ulteriori aggiustamenti per essere allineato all’accordo del 20 Maggio 2011. 
 
Inoltre si ritiene opportuno, al fine di affrontare con clima costruttivo 

l’imminente incontro con la Regione Sicilia per la stipula del contratto di servizio, 
rinviare l’implementazione dei turni con il nuovo sistema IVU prevista per il 02 ottobre 
p.v.  

Facciamo altresì presente che nel caso in cui l’Azienda adotti l’ennesimo atto 
unilaterale nei confronti delle Scriventi e dei lavoratori, quest’ultimi non svolgeranno 
turni di lavoro non conformi alla normativa vigente. 

 

Distinti saluti. 
 

Le Segreterie Regionali 
 
 
  

 


