
TURNI NEVE, REPERIBILITA', 
FERIE, EPPUR SI MUOVE!

Se nella manutenzione infrastruttura la deregolamentazione è oramai ad uno stadio avanzato, da tempo 
sosteniamo che bisogna iniziare a riaffermare il diritto di non accettare ogni cosa.
Abbiamo quindi  attivato alcune iniziative che si prefiggono di contrastare  gli  abusi  aziendali  e nello 
stesso tempo sappiano dimostrare ai lavoratori, che non solo si deve ma si può fare.
Dopo aver posto la questione delle ferie, abbiamo deciso di porre quella della reperibilità su cui avevamo 
già informato i lavoratori su quanto fosse arbitraria l'iniziativa aziendale. Come spesso accade, mentre 
Filt,  Fit,  Uilt,  OrSA, Ugl\Fast,  si distinguono per il silenzio che li  contraddistingue su questi  aspetti,  
abbiamo  deciso  di  rivendicare  concretamente  il  rispetto  degli  accordi  che  regolano  l'istituto  della 
reperibilità. Per farlo abbiamo valutato che fosse necessario forzare il turno come imposto dall'azienda 
attenendosi a quanto disposto dalle regole in vigore.
Vuol dire che il turno verrà effettuato con il sabato e la domenica in servizio e la settimana successiva 
verranno effettuati i riposi. Certo ci aspettiamo che arrivi la sanzione, però riteniamo sia giusto scoprire le 
carte  di  un  azienda  che  ritiene  di  poter  fare  ciò  che  vuole.  Un ultima cosa,  ovviamente  l'eventuale  
sanzione la impugneremo e crediamo di avere buone ragioni per sostenere la nostra tesi.
Altra vicenda che riteniamo dovesse essere affrontata nell'immediato è quella del turno neve, che come 
sapete prevede la possibilità di un turno in terza non concordato.
Su questo  un  nostro RSU ha  inviato  il  13 novembre  all'azienda e  alle  altre  RSU/OOSS, dopo aver 
ricevuto il piano aziendale, questa comunicazione:

Con riferimento alla vostra comunicazione, sono a precisare quanto segue, l'accordo del 16 dicembre  
2004,  individua,  per  vostra  scelta,  nella  reperibilità  l'unico  strumento  condiviso  per  fronteggiare  
l'emergenza neve. Va ribadito altresì che ogni modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro è soggetta  
ad un accordo tra le parti. Pertanto, non è ricevibile la scelta di allegare un piano di emergenza neve,  
unilateralmente redatto, che prevede l'articolazione di turni in terza, senza che questo sia predisposto nel  
rispetto delle norme in vigore. La tecnica di sottrarsi al confronto aspettando l'inverno per poter imporre  
una  articolazione  diversa,  non  può  trovare  riscontro  favorevole,  tanto  più  se  piazzata  di  soppiatto  
all'interno di una comunicazione che può interessare solo quanto previsto dall'accordo del 16 dicembre  
del  2004.  Se  ritenete  opportuno  modificare  quanto  previsto  da  quell'accordo,  siete  pregati,  di  fare  
quanto previsto dalle norme in vigore. Le obiezioni, sulla difficoltà derivata dal poco tempo da dedicare  
al confronto, sono in questo caso poco pertinenti, poichè di questo ritardo la responsabilità  è ascrivibile  
alla vostra sottovalutazione dell'importanza del rispetto delle norme, che se interpretate correttamente vi  
avrebbero suggerito di attivare il confronto per tempo. saluti Alberto Russo RSU 14

Nelle  comunicazioni  attivate  con i  lavoratori  stavamo già  dando  indicazione  di  attenersi  al  dettame 
contrattuale. Abbiamo quindi accolto con piacere che il 19 novembre,  grazie alla nostra sollecitazione, 
anche le altre OOSS abbiano sentito il dovere, almeno su questo, di esprimere una posizione.
Un primo risultato è stata la convocazione dell'azienda per il 27 novembre per discutere del turno neve, 
che vorremmo ricordare era elemento che ritenevano da anni già acquisito.
Certo, il 27 novembre ci sarà sempre l'incognita del comportamento delle altre OOSS, ma quello che è 
interessante  sottolineare  è  che se si  ha  il  coraggio di  mettersi  qualche volta  di  traverso,  qualcosa  si 
muove.
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