
 

Nota a verbale USB Pubblico Impiego

all’accordo del 16.02.2016

(contrattazione turni e reperibilità copertura ciclo continuo
Direzione Generale sistemi informativi e statistici MIT)

La  scrivente  USB  P.I.   recepisce  le  esigenze  dell'Amministrazione  della  copertura

dell'orario di servizio  su “ciclo continuo”,  per  i  servizi  tecnici  in  oggetto  (infrastruttura

tecnica attività istituzionali MIT, presidio,  protezione civile, ecc.)

Tuttavia  non sottoscrive il testo nuovo accordo in quanto carente degli elementi essenziali

per una  attivazione  coerente degli istituti, presupposto  necessario per  fornire adeguate tutele

alle  lavoratrici  ed  ai  lavoratori  coinvolti  (benessere  lavorativo,  indennità,  garanzie

professionalità, sicurezza, buoni pasto, ecc.).

Infatti: 

1) l'Amministrazione non definisce in modo certo  la modalità di copertura oraria del suddetto

ciclo continuo, omettendo di indicare gli orari di lavoro che i turnisti sono tenuti a svolgere

per la copertura dell'orario di servizio richiesto, nell'arco delle 24 ore ed in particolare nella

fascia oraria 8-14.

2) il numero dei turnisti coinvolti è divenuto troppo basso, provocando eccessivo disagio ai

lavoratori e difficoltà a svolgere in efficienza il servizio,  mentre non risultano essere stati

esperiti preventivi interpelli e ricognizioni delle risorse professionali disponibili, pur ritenuti

necessari.

3) il  ricorso  alla   reperibilità  si  riferisce  per  norma alle  “figure  professionali  addette  ad

impianti  a ciclo continuo”.  Risulta  pertanto incoerente la  marcata  differenziazione,  che si

propone nel testo,  tra il personale in turno e quello posto in reperibilità, essendo chiaro che il

ricorso alla reperibilità dovrebbe servire a garantire la suddetta continuità operativa (h24),

seppur contenendo il ricorso al lavoro notturno delle professionalità coinvolte.

Ritenuto  che  l'utilizzo  degli  istituti  in  oggetto,  debba   essere  regolamentato  in

modo chiaro e coerente, a maggior ragione poiché finanziato non dall'Amministrazione

ma attraverso una riduzione del  salario di tutti i  lavoratori MIT,   la USB P.I. non

sottoscrive l'accordo proposto. 

Roma, 16.02.2016                                        p/ Esecutivo USB P.I. MIT       
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