




     NOTA A VERBALE

All’accordo del 13 aprile 2016

         TURNI E REPERIBILITA’ DIP. AAGG

La  scrivente  USB  PI  non  sottoscrive  l’accordo  in  oggetto  ritenendolo   fortemente
incongruente, con riferimento alle norme contrattuali vigenti. (Normativa sulle Tipologie
orario lavoro).
Poiché gli istituti in oggetto sono pagati con i soldi  di tutti i lavoratori la sottoscrizione di
tali accordi ha effetti fortemente deleterei.
I firmatari chiudono non uno, ma entrambi gli occhi,  pur di mantenere qualche tessera, e
provocano  un duplice danno ai lavoratori: alle loro tasche (sottrazione fondi dal FUA)  ed
alla  loro  dignità  permettendo  una  progressiva  deregolamentazione  della  normativa
contrattuale.

In particolare:
1) Non sono descritti nell’articolato i criteri di fondo a motivazione per l’attivazione

degli istituti,  e segnatamente a motivare la reperibilità introdotta.

2) Nel  caso  delle  turnazioni  degli   “Uffici  passi”  viene  proposto  uno  schema  di
turnazione totalmente incoerente: alcuni lavoratori  nello stesso turno svolgono un
orario,  altri  ne  svolgono un altro;  (8  ore/6  ore/7,42  ore)  alcuni  sono obbligati  a
rendere la pausa pasto altri non debbono.
Alcuni sono persino presenti negli schemi di turno allegati all’accordo,  ma svolgono
solo orario mattutino.

3) La  reperibilità  attivata  per  l’Ufficio  tecnico  (div.  5  AA.GG.)  non  copre  il  ciclo
continuo (presupposto essenziale) ma solo alcuni giorni della settimana, pur essendo
pagate società esterne per le stesse funzioni in  reperibilità.
Inoltre  le  professionalità  coinvolte  sono  incongruenti  e  non  omogenee
(Tecnici/informatici)

4) Non è stata accolta neppure la proposta di USB,  inserita in altri accordi analoghi, di
un   impegno  a  favorire  eventuali  misure  organizzative  che  producano  risparmi
economici  atti  a  cofinanziare  gli  istituti  stessi  (risparmi sul  FUA,)  così  da lenire
l’impatto sul FUA già ridotto moltissimo.

Pertanto la USB Pubblico Impiego non sottoscrive l’accordo in questione ritenendo
ancora una volta persa l’occasione per regolamentare  adeguatamente  gli  istituti,
abbandonandone  l’applicazione  distorta,  riconoscendo  le  professionalità  ed
introducendo  criteri sostenibili a fronte di esigenze dell'Amministrazione. 

Roma,  12 aprile 2016   p/USB Pubblico Impiego
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