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

Al direttore Generale per i sistemi informativi e 
statistici
Ministero Infrastrutture e Trasporti
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

urgente trasmessa esclusivamente a mezzo telefax

  OGGETTO:  contrattazione  turnazioni CED sedi centrali

Nella riunione con le organizzazioni sindacali del 29 aprile u.s.  l'Amministrazione ha 

consegnato  alcune  note  informative  ed  ha  argomentato  in  merito  alle   proprie  necessità 

organizzative ed all'intenzione di programmare il lavoro su turni, per l'anno 2011, con il fine di 

assicurare totale copertura dell'orario di servizio negli impianti  a ciclo continuo dei Centri 

Elaborazione Dati  di  Via Nomentana e Via dell'Arte.  

 Preso atto di quanto   ulteriormente rappresentato sul piano generale, ma tenendo conto 

che  l'applicazione di istituti ben individuati nei CCN, tra cui il  ricorso a turni e reperibilità, 

deve essere sottoposta alle procedure di informazione confronto e  contrattazione preventiva 

riferite  ad  ogni  singolo  turno  di  lavoratori  attivato,  che  viene  così  a  costituire   unità 

organizzativa e produttiva omogenea, anche con riguardo  alle tutele dei lavoratori coinvolti, 

le  scriventi  Organizzazioni  Sindacali  chiedono di  essere   convocate  per  la  contrattazione 

decentrata preventivamente  alla effettiva attivazione  delle  turnazioni in parola  presso il 

CED di Via Nomentana 2 ed il CED di Via dell'Arte 16,  unità lavorative  operanti nell'ambito 

della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici in indirizzo.

Si richiama a riferimento la sottoelencata normativa contrattuale:

1)  CCNL Comparto Ministeri  94/97 art 19.



2) CCNQ sulle tipologie ed articolazioni degli orari di lavoro Comparto Ministeri del 

12.01.1996 – Artt. 1 e 8

3) CCNL Ministeri 98/01 artt. 4 e 6 e s.m.i  

CCNI Ministero Infrastrutture e Trasporti  sottoscritto in data 3.04.2003 e 4.06.2003 

Turnazioni

4) CCNI Ministero ex Infrastrutture del 28.02.2007 -   Art. 10 Turnazioni  

La  richiesta  riveste  carattere  prioritario,  a  tutela  dei  lavoratori  interessati,  in  quanto 

l'Amministrazione ha espresso la necessità di coprire l'orario di servizio per 365 giorni all'anno 

giorno e notte.

Roma, 9 maggio 2011

            CISL F.P                              FLP                            USB P.I
            Antonio Superchi          Laura Fristachi                            Lorenzo Piangatelli


