
Al Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali
Ministero Infrastrutture e Trasporti

dg.personale@pec.mit.gov.it

Alla dirigente della Divisione 5 Gestione risorse strumentali DG AAGG 
Ministero Infrastrutture e Trasporti
 dg.personale-div5@pec.mit.gov.it

Alla Dirigente per le relazioni sindacali DG AAGG
 Ministero Infrastrutture e Trasporti

dg.personale-div1@pec.mit.gov.it

OGGETTO:  proposte modifica al testo accordo turni Ufficio Passi AA.GG.

La scrivente O.S. in previsione della riunione convocata per il 21 aprile p.v. trasmette le
osservazioni e proposte a seguire, anche  in merito a quanto già in parte concordato al tavolo,
nell'incontro del 10 aprile u.s.  e come ulteriore contributo preventivo alla discussione.

Art. 1  - si concorda con la validità dell'accordo per il solo 2017 in attesa di una adeguata
riorganizzazione del settore  

Art.  2  -  Sono  da  specificare  le  sedi  in  cui  si  applica  l'istituto  del  turno  (De  Meus
Policlinico, Caraci, Arte) 

Art. 3  -  in relazione ad art. 2 sono da indicare gli orari di servizio da coprire con i turni e
le unità di personale coinvolto per ogni turno.

Art. 5 –  va specificato quale sono le  professionalità,  se tecniche e/o amministrative e di
quale area funzionale,  nocnhè l'impegno a formare  i lavoratori su specifiche attività necessarie.

Art.  6 –  aggiungere  “L'avvio delle  turnazioni  ed il  personale  coinvolto,  a  seguito del
presente accordo,  sarà disposto a mezzo ordini di servizio  comunicati alle RSU ed OOSS.

Le  variazioni  delle  unità  messe  o  estratte  dalla   turnazione  saranno  tempestivamente
comunicate alle RSU ed OOSS.

Il turno settimanale mensile o plurisettimanale sarà esposto presso i settori e sottoscritto
dai dirigenti responsabili”

Art.9 Le  parti  si  impegnano  a  favorire  ogni  miglioramento  organizzativo  che  possa
contribuire a riparmi di gestione che, confluendo proquota nel Fondo Unico di Amministrazione,
possano sostenere economicamente gli istituti stessi.

TABELLE TURNI ALLEGATE – SCHEMI 
La Scrivente evidenzia il fatto che la turnazione per la sede “complesso Nomentana” proposta
nella  prima  bozza  di  accordo  non è  conforme  all'accordo  quadro  sulle  tipologie  orari  lavoro
Ministeri che  prevede  l'avvio  degli  istituti  attraverso  la  rotazione delle  professionalità  per  la
copertura dell'orario di  servizio.  Nel  caso del complesso Nomentana ognuno dei sei  lavoratori
coinvolti sembrano seguire un turno settimanale ripetuto ognuno per se stesso.
Ciò oltre a creare discrasie con il criterio utilizzato per le altre sedi, rende non omogeneo il disagio
del turno e difficile distribuire  le relative indennità oltre che la copertura del servizio.

Non appare  alla  Scrivente  possibile,  salvo reperimento personale,  fornire  continuità  al
servizio anche in condizioni di minimo benessere lavorativo, con soli 6 turnisti per le sedi fisiche
di  Via  De Meus/Policlinico e soli  5  lavoratori  per la  sede Via Caraci,  in entrambi  i  casi  con
l'intenzione dell'Amministrazione di coprire  un orario di lavoro di 13 ore giornaliero.

E' infine necessario prevedere una adeguata regolamentazione delle pause.

La Scrivente chiede inoltre di inviare in tempo utile prima dell'incontro del 21 aprile p.v. il
nuovo testo proposto dall'Amministrazione,  in modo di poterlo  valutare compiutamente con i
lavoratori e rendere più spedito il confronto in riunione. 

Roma,  li 14 aprile 2017         p/Esecutivo USB Pubblico Impiego
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