
Reperibilita' vs Deperibilita',à
chi paga?

Non dobbiamo ricordare come nel silenzio totale dei sindacati complici, l'attacco a diritti fin qui goduti dai lavoratori, è portato 
dall'azienda aldilà degli stessi limiti contrattuali che già sono pessimi, quello che abbiamo deciso di fare quindi, di volta in volta,  
è di affrontare una problematica e provare a dare indicazioni su come contrastare gli effetti di un arroganza aziendale che si sta 
rivelando senza alcun limite. 

Come ci piace ricordare, prima di entrare nel merito è che dobbiamo imparare a reagire, perché questi non si fermeranno finche  
non saranno costretti a farlo.

PERCHE' IL CANE MANGIA FINCHE' GLI DAI DA MANGIARE!!!

Abbiamo iniziato questi appuntamenti parlando della questione delle ferie spiegando come fare a rispondere alle provocazioni  
illegittime dell'azienda, oggi parliamo della Reperibilità, altro argomento spinoso che la DTP ha deciso di far diventare terreno 
da razziare.

In primo luogo vi è il tentativo di imporre la reperibilità a domicilio a chi oggi la fa in servizio ed inoltre vi è indicazione di non  
riconoscere nemmeno l'indennità di chiamata a chi non si trovasse nel proprio domicilio.  La crociata guidata dal Personale 
Organizzazione, punta a minare la dignità dei lavoratori, schiacciandone i diritti, nel tentativo di celebrare una vera e propria  
sottomissione a quei diktat che sempre più spesso vanno ben oltre i limiti contrattualmente previsti.

Riteniamo che si possano è si debbano adottare comportamenti che ricordino a questi signori che quanto i lavoratori mettono a  
disposizione  non  può  essere  trattato  con  tanta  tracotante  sufficienza,  pertanto  vi  ricordiamo/suggeriamo  alcune  regole  e 
comportamenti che se applicati alla lettera costringeranno l'azienda ad assumere un atteggiamento diverso.

In primo luogo la questione della reperibilità a domicilio, vi sono alcuni accordi che non lo consentono, per chi oggi la fa in 
servizio,  pertanto abbiamo definito una procedura per contrastarne l'applicazione, per la quale se siete interessati, vi consigliamo 
di contattarci, potrete trovarci ad usbferrovieri@gmail.com oppure al 3475452488. 

Per  quanto  riguarda  l'indennità  di  chiamata,  la  norma  contrattuale  nell'ambiguità  che  la  contraddistingue  favorisce  
l'interpretazione  applicata  dalla  DTP,  offrendo  l'opportunità  di  contestare,  come  non  era  mai  successo  prima,  il  diritto 
all'indennità se la distanza temporale tra la fine della prestazione e il momento della chiamata non copre il tempo medio di  
percorrenza per il rientro al proprio domicilio.

Inutile dire che se non fosse drammaticamente vero, una puttanata del genere, porterebbe a chiedersi se siamo su “SCHERZI A 
PARTE”, ma si sa la realtà supera spesso la fantasia e tant'è. 

Fin qui quello che accade, però vorremmo ricordare che gli obblighi della reperibilità non ci esulano dal rispettare, ad esempio il  
codice stradale, pertanto il fatto che chiami il Coordinatore sul telefonino non ci autorizza a rispondere mentre stiamo guidando, 
cosa assolutamente vietata. 

Pertanto il Coordinatore dovrà aspettare che lo richiamiate quando sarete in condizioni di fermarvi in sicurezza e senza essere di  
intralcio alla circolazione,  certo, se poi ci vorrà  “qualche” minuto e questo vanificherà il tentativo di intercettarvi prima di 
dovervi riconoscere le indennità del caso, il P.O potrà, se vuole, provare a chiedere deroghe al Ministero dei Trasporti.

Però ci sono anche altre cose che occorre fare, assumendo comportamenti “responsabili”, affinché all'Azienda sia chiaro che 
non siamo disponibili ad essere trattati come scimmiette ammaestrate. Occorre sottolineare la differenza che intercorre tra quello  
che loro immaginano e l'effettivo valore che offrono le prestazioni che forniamo quando svolgiamo il nostro lavoro in regime di 
ripristino delle anormalità.

Quindi nel ricordarvi che il personale non può essere considerato reperibile durante l'orario di lavoro giornaliero e anche nel  
tempo che è dedicato alla pausa pranzo, come specificato nel CCNL - articolo 79 – punto 4, vi invitiamo a revocare la vostra 
disponibilità, ad usufruire dell'ora che avete a disposizione per intervenire, senza scapicollarvi, perché se l'azienda a quel tempo  
non da valore e non vuole retribuirlo, perché dovremmo regalarglielo?

E FILT, FIT, UILT, ORSA, UGL/FAST che dicono? Beh, provate un po' a rispondervi da soli.
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