
Orario  di  lavoro  Motorizzazione  Ferrara
l'Amministrazione rispetti gli accordi !

Ferrara – giovedì, 07 aprile 2016 

L'Amministrazione le RSU e le OO.SS. hanno come noto sottoscritto
all'unanimità  in  data 3 marzo 2016 un nuovo accordo sull'orario di
lavoro per la sede della UMC di Ferrara.

Con una nota inviata alle rappresentanze dei lavoratori in data di
ieri il Dirigente della UMC Bologna - Sezione Ferrara Ing Fausto
Fedele,  titolare della delegazione di  parte pubblica,  "propone"
alle OO.SS. di risedersi al tavolo per l'11 maggio p.v. in quanto ci
sono difficoltà ad applicare l'accordo poichè  sembrerebbe che:

● non c'è  un sistema di rilevazione presenze adeguato nella sede 

di Ferrara (non vogliamo davvero crederlo) 

● si  è  in  attesa di  chiarimenti  nella  materia  dei  buoni  pasto  (la

normativa  MIT  è  chiara  ed  ampiamente  regolamentata)

I  due  motivi  appaiono  a  questa  O.S.  inconsistenti  ed  in
particolare  non  pregiudiziali  all'applicazione  dell'intesa  e
pertanto la USB PI ha chiesto all'Amministrazione di rispettare
gli  accordi  presi  e  soprattutto  di  rispettare  i  lavoratori  e  le
lavoratrici della sede.

Ovviamente una volta avviato un accordo tutto può essere oggetto di
monitoraggio, valutazioni ed anche modifiche  concordate.

MA  GLI  ACCORDI  SI  RISPETTANO.  La  USB  non  ha  accettato  la
convocazione in tali termini per l'11 maggio p.v. con tali motivazioni
ed ha scritto una nota all'Amministrazione chiedendo il rispetto delle
relazioni sindacali e di garantire serenità ai lavoratori delle sedi.

Non crediamo di poter nutrire dubbi sulla convergenza in tal senso
della RSU e delle  sigle sindacali ma invitiamo tutte le lavoratrici ed i
lavoratori  delle  sedi  UMC  alla  massima  attenzione.
Peraltro una volta esperite le scelte dei lavoratori ai sensi dell'art. 5
dell'accordo stesso l'Amministrazione deve riconvocare le OOSS e le
RSU ed eventualmente può essere sentita in merito a reali difficoltà
applicative  in  cui  i  dirigenti  si  trovano  e  che  è  interesse  di  tutti
superare anche a beneficio dell'efficienza.
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