
 








 

 

Bologna 15 novembre 2012 
 
Sembra proprio che sia difficile, per chi ha firmato l'accordo sull'orario di lavoro degli uffici della DTP di Bologna, rinunciare al 
melodramma. Eppure l'assemblea del 12 novembre che ha visto una sala azzurra gremita, ha confermato la distanza che intercorre 
tra i lavoratori che subiscono accordi come quello sull'orario di lavoro e quei sindacati che, con fare un po' troppo disinvolto e 
spesso arrogante, mal sopportano che qualcuno ricordi loro che  la funzione del sindacato è quella di rappresentare i lavoratori e 
non gli interessi dell’azienda e che se l’accordo sottoscritto non tiene conto delle ricadute sui lavoratori, ovvero ignora le 
indicazioni che gli stessi hanno sostenuto, è inevitabilmente il frutto di una distorsione di quel principio fondamentale che vuole non 
possa esservi rappresentanza senza un mandato. 
 
Certo, è vero che questo accordo è stato fortemente voluto dalla FILT CGIL e dalla FIT CISL, ma chi lo ha firmato lo stesso ha 
comunque delle responsabilità che non si cancellano solo invitando i lavoratori a distogliere lo sguardo. 
 
Non scherziamo, è delle condizioni di vita delle persone che stiamo parlando e non basta fare gli offesi o gridare al complotto per 
sottrarsi alle proprie responsabilità. 
 
Chi ha sottoscritto l’accordo ha peggiorato non solo le condizioni di vita dei lavoratori, ma ha consegnato loro un quadro 
normativo incerto che sta permettendo all’azienda di applicare il principio di discrezionalità e ricatto che serve a produrre quel 
terrore strisciante che è alla base della “nuova” strategia aziendale. 
 
Che questo sia l’approccio aziendale ne siamo tutti consapevoli, pertanto è difficile credere che la delegazione trattante abbia 
peccato solo di ingenuità, forse è anche riduttivo pensare che si tratti solo di presunzione; se comunque queste sono le premesse, di 
ipotesi da fare non è che ne restino poi tante altre. 
 
Quindi, una volta “asciugate le lacrime” e sbollite le reazioni “isterico/esistenziali” di chi oggi deve fare i conti con la bocciatura 
netta ricevuta dai lavoratori, la domanda d’obbligo è : CHE FARE? 
 
Assodato che chi ha sostenuto la trattativa si è dimostrato inadeguato e che come primo atto dovrebbe ritirare la firma da 
quell’accordo; occorre che vi sia, da parte dei lavoratori, una partecipazione attiva e che gli stessi indichino una delegazione 
trattante che possa, a fronte di un mandato preciso, rappresentare al meglio le loro esigenze. Proponiamo alcuni punti che 
potrebbero diventare l’ossatura di una nuova piattaforma su cui andare a ridefinire un orario di lavoro che tenga conto delle esigenze 
dei lavoratori: 

• occorre anzitutto sciogliere i nodi sulle ore di flessibilità totali (quantità e qualità) sia in fascia flessibile che in fascia 
rigida,  

• l’eguaglianza di trattamento rispetto ai vari codici come obiettivo irrinunciabile, 
• occorre ridefinire l’orario di entrata in fascia flessibile ed in fascia rigida,  
• occorre ridefinire il numero dei rientri,  
• occorre ridefinire il numero dei buoni pasto (considerato che chi supera le 6 ore, secondo il CCNL ne matura il diritto)  
• l’orario di 7,36 deve essere uniformato per ogni giorno di presenza così da poter considerare tutte le ore eccedenti 

come straordinario, da utilizzare per  minor prestazioni in caso di bisogno del lavoratore. 
 
Pensiamo che questi siano i presupposti su cui vada sviluppata la trattativa, ricordando che l’aumento delle 2 ore di lavoro è 
diventato per l’azienda il pretesto, grazie alla complicità di questi sindacati, di stravolgere radicalmente, a proprio favore, tutto il 
quadro normativo esistente. 
 
Un ultima considerazione, dedicata a chi “piange e si dispera”, è vero che il coccodrillo dopo aver sbranato la sua 
vittima “piange”, questo però non vuol dire che sia rattristato dalle conseguenze del suo gesto, ma solo che sta 
digerendo.  
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