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Spett.: 
 

S.E. Il Prefetto di Bologna 
Fax 0516401399 

 
R.F.I. S.p.A Direzione Territoriale Produzione 

Via Matteotti, 5 
40129 Bologna 

Fax 0512586090 
E p.c.: 

 
Commissione di Garanzia 

Sugli Scioperi 
Fax 0694539680 

 
Loro sedi a mezzo fax 

 

 
Oggetto: Attivazione  2° fase procedure di raffreddamento e conciliazione 
 
 La scrivente O.S., a seguito dell’apertura della 1° fase delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione, aperta in data 03 ottobre 2012 con formale richiesta di incontro, conclusasi con esito negativo 
per esclusiva responsabilità aziendale in quanto non ha convocato la scrivente violando quindi il disposto 
della ex L. 146/90 art. 2 c.2 e s.m.i., chiede l’attivazione della 2° fase delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione avanti S.E. Il Prefetto di Bologna sui seguenti termini della vertenza aperta: 
  

• richiesta al personale di autoridursi il riposo fra le due prestazioni,  
• il mancato riconoscimento degli accordi che regolano l’utilizzo del personale sulle IPO,  
• il mancato rispetto dell’orario di lavoro che con gli apprendisti ha visto raggiungere punte 

estreme, determinandone l'aumento dell'orario di lavoro senza peraltro riconoscerne il 
maggior impegno e generando una forte restrizione dei tempi di riposo fra la prestazione 
diurna e quella notturna,  

• la sistematica programmazione di attività notturne senza che queste siano state concordate in 
seno ai piani di attività, come previsto dall’accordo nazionale del 21 maggio 2004, tra l’altro 
riconfermato dall'Azienda recentemente, stanno generando incertezza su quali siano i limiti da 
rispettare, favorendo, come naturale conseguenza,  anche condizioni di pericolo, per il 
personale e per l’utenza, come del resto alcuni episodi hanno già evidenziato.   

• la scelta di impedire lo svolgimento di assemblee richieste nel rispetto del dettame contrattuale.  
 

 Distinti saluti 
 

USB Lavoro Privato    USB Lavoro Privato 
       Bologna     Emilia Romagna 

Alberto Russo     Italo Quartu 


