
USB INFORMA             COMUNICATO USB

ACCORDO ORARIO DI LAVORO MOTORIZZAZIONE ROMA E SEZIONI

COORDINATE LAZIO  19 maggio 2016

ULTIMO ATTO:    MA IL PROBLEMA E’ LA PAUSA PASTO?

Si è svolta il 12 maggio u.s. la riunione sull’argomento in oggetto.

Sulla base di un testo trasmesso dall’Amministrazione, scaturito dalla discussione
nelle riunioni precedenti (vedi qui comunicati USB aprile-maggio) le RSU e le OO.SS
avrebbero dovuto sottoscrivere, se condiviso il testo definitivo. 

L’USB ha proposto nelle assemblee e recepito indicazioni dai lavoratori, giudicando
sostenibile la proposta finale (testo in entrata del 12 maggio).

Ma… altro colpo di scena: la RSU, CGIL UIL ed INTESA si sono dichiarate disponibili a
firmare non l’ultimo testo,   ma quello  della  versione precedente (27 aprile)  che
quindi l’Amministrazione ha “riadottato”, chiedendo quindi alle sigle di firmare o
meno.  Vediamo allora le due versioni dell'accordo.

Ciò che è veramente incredibile è che andando a confrontare la versione precedente
con  l’ultima  modificata  le  due  versioni,  al  di  là  di  aspetti  meramente  formali,
differiscono solo per LA PAUSA PASTO.   O meglio per la “rilevazione” della pausa.

Nell’ultima versione l’Amministrazione aveva tolto l’obbligo della “badgiatura” della
pausa per chi  fruisse rimanendo in sede (tolta così in automatico dalle 14 alle 14,30
salvo scelta diversa), come chiesto anche dalla USB, ma non solo.  

La RSU e le sigle suddette, facendo una “inversione ad U”  hanno invece chiesto di
ripristinare la versione precedente, cioè quella che obbliga i lavoratori a “badgiare”
comunque la pausa.

Le sigle   CGIL  e UIL  affermano peraltro  (vedi  qui  verbale  ultimo incontro)   che,
poiché la bozza di accordo precedente (27 aprile)  porta ad una penalizzazione per il
personale, per esempio la “badgiatura” della pausa obbligatoria anche per chi resta
in ufficio… allora è meglio firmare quella.

Una questione che può sembrare minore, ma che non lo è, al di la del modo in cui
ogni sigla  esprime il proprio modo di fare sindacato per tutelare tutti i lavoratori
scegliendo compromessi,  anche perché ha riflessi non solo sul piano locale e su
tutta la materia della fruizione dei pasti.  Motivo per cui la USB si è riservata di
sottoscrivere l'accordo ora così “degradato” alla versione precedente!

Chiediamo intanto essendo ormai la contrattazione portata alla fine, ai lavoratori di
esprimersi rapidamente attraverso il  referendum che trovate qui a questo link  sul
merito dell’argomento “pausa pasto”,  oppure sulla pagina web del  sito USB MIT
delle notizie relative alla articolata storia dell’accordo. (qui al link) 

Il referendum, in tale forma, ha naturalmente un valore simbolico ma può tuttavia
permettere  di  informare  correttamente  e  scambiare  l’opinione  dei  lavoratori  in
merito. 
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