
Al Direttore Generale per gli AA.GG.  
e del personale Ministero Infrastrutture e Trasporti
dott. Alberto MIGLIORINI
Fax n.  0644122302

Al direttore Generale per i sistemi informativi e 
statistici 
dr. Ing.  Mario LAURENTI
Fax n.  065921264

Alla dirigente della Divisione I AA.GG. 
Ufficio Relazioni Sindacali
Ministero Infrastrutture e Trasporti
dr.ssa Fiammetta FURLAI
Fax n. 0641582456

 Oggetto:  attivazione turnazioni CED sedi centrali

La scrivente RdB Pubblico Impiego ha preso atto della nota di riscontro, relativa all'oggetto, 

trasmessa dall'Amministrazione a questa O.S., a mezzo email il 2 dicembre u.s. e recante l'impegno a 

convocare le rappresentanze del personale,  nei primi giorni utili del prossimo anno, per rivedere la 

disciplina della turnazione  nel Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti.

   Per ciò che concerne, nello specifico, l'attivazione delle turnazioni presso i CED di Via 

dell'Arte e Via Nomentana, la scrivente, avendo consultato in assembla i lavoratori interessati,  ha 

altresì preso atto della disponibilità degli stessi  a svolgere le turnazioni in futuro ed è stata informata 

sul  tipo  e  sulla  importanza  anche  strategica  delle  attività  in  essere  e/o  da  implementare,  che 

potrebbero  effettivamente giustificare il ricorso alla turnazione e non ad altre tipologie di orario.

Riscontrata peraltro la consueta disponibilità del personale tecnico a porre la massima 

attenzione al fine di contenere il rischio di  disservizi nello specifico  periodo festivo, si ritiene però 

che  l'avvio  dei  turni,  ad  oggi  peraltro  ancora  non  attivati,   proprio  in  occasione  delle  festività 

natalizie,   provocherebbe inevitabilmente riflessi pesantemente negativi sul diritto alla fruizione già 

pianificata delle ferie e sulla organizzazione della vita privata dei lavoratori.

Stante la premessa si chiede pertanto di organizzare le attività lavorative ancora per il 

mese  corrente  attraverso  altre  articolazioni  dell'orario,  per  procedere  poi  con  celerità  alla 

regolamentazione dell'istituto delle turnazioni come d'accordo.

 Roma, 14 dicembre   2010 p/Coordinamento RdB Pubblico Impiego

  Ministero Infrastrutture e Trasporti
                         F.to Lorenzo Piangatelli
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