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UNA TRATTATIVA A FAVORE DEI LAVORATORI: 
L'AZIENDA NON SI SBILANCIA ! 

 
Nella giornata di lunedì scorso si è svolto un incontro con la delegazione aziendale, in cui sono stati 

affrontati molti argomenti che vi andiamo ad illustrare: 

 

PART TIME 
Abbiamo esaminato la situazione delle domande Part-Time che sono state richieste come prevede il nuovo 

articolo 8 del nostro CIA che queste organizzazioni sindacali hanno innovato e sottoscritto nel marzo 2011. 

 

Questi i numeri che la direzione HR ci ha fornito: 

 

132 domande sono state rinnovate per due anni mentre 254 per un anno. 

I 170 schemi orari attualmente presenti verranno ridotti a 115 (gli orari di 186 persone sono gestiti da 11 

schemi ma, per contro, esistono anche 58 tipologie orarie che coprono 58 casi individuali).  

Delle 393 domande solo 28 sono “nuove” e le 7 non accettazioni sono tutte in quest’ambito. 

 

Fermo restando che siamo i primi a riconoscere che l’azienda nel tempo sta dimostrando una grande 

apertura nell’accettazione dei part-time che, aggiungiamo noi, sono sempre di più un ottima opportunità per 

l’organizzazione del lavoro, ci dispiace dover sottolineare che siamo arrivati al momento del rinnovo delle 

domande senza conoscere chiaramente le regole del gioco. Molte problematiche potevano essere evitate se ci 

fosse stata più coerenza e trasparenza: lunedì 22 aprile partiremo da qui analizzando dettagliatamente in 

commissione tutte le posizioni rimaste in sospeso e cercando di trovare soluzioni condivise che ci 

permettano di risolvere positivamente tutte le criticità attualmente presenti.  

 

STAGISTI 
Abbiamo evidenziato,  nell’incontro, che riteniamo “inopportuno” l’inserimento di nuovo personale 

attraverso il contratto di Tirocinio Formativo (i cosiddetti Stagisti) nelle piattaforme e come questa tipologia 

di assunzione non sia rispondente alle forme di inserimento per la natura stessa della figura professionale e 

del ruolo che devono andare a ricoprire. Le attuali normative propongono tipologie di contratto che 

favoriscono un’occupazione stabile, anche attraverso gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. 

L’Azienda ha preso atto di quanto da noi proposto proprio in virtù della eccessiva frammentazione della 

professionalità da trasmettere ai nuovi inserimenti. Crediamo che in determinati settori aziendali solo una 

continuità nel ruolo garantisca una costanza di risultati. In relazione a questo argomento, abbiamo anche 

invitato l’azienda ad intervenire sul FOC (Fondo per l’Occupazione) di recente nuova costituzione grazie 

anche al nostro contributo economico e ricordato di comunicarci la partecipazione dei nostri dirigenti con il 

contributo del 4%. 

 

STRAORDINARIO 
Abbiamo ancora una volta contestato la pianificazione dello straordinario, nei modi in cui l’azienda, 

attraverso le proprie strutture, ha chiesto ai colleghi di dare disponibilità “obbligatoria” durante la settimana 

e, cosa ancor più grave, nelle giornate di sabato e anche ai colleghi con orario Part-Time.  A questo proposito 

abbiamo invitato l’azienda a rileggersi attentamente il Dlg .66/2003 (modificato dal Dlg 213/2004) che, 
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all’articolo  5, prevede il ricorso allo straordinario: 

 Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.  

 nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive (impossibilità di  assumere altri lavoratori);  

 in casi di forza maggiore (per salvaguardare persone o cose);  

 

FERIE  
Come se non bastasse il ricorso allo straordinario “obbligatorio” si sono verificate strane modifiche ai 

piani ferie inseriti con sparizioni di interi mesi pianificati (mesi di fine anno) in barba alla disposizione 

operativa aziendale che prevedeva ben altro! 

 

ACCOUNT 
Abbiamo ancora una volta sollecitato l’azienda ad una risposta concreta rispetto alla bozza che abbiamo 

consegnato, ormai da mesi, della revisione dell’accordo firmato nel marzo del 2008 e l’azienda ci ha risposto 

che sta svolgendo una approfondita indagine su quanto da noi evidenziato con le Direzioni competenti.  

 

FONDO PENSIONE  
Come da comunicazione aziendale il giorno 22 aprile si svolgerà l’assemblea del Fondo pensione con 

all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio 2012 e il budget delle spese previste per il 2013, nonché la 

ripartizione delle spese per il 2013. In quel contesto riproporremmo due considerazioni che da anni 

sosteniamo con forza: la pubblicazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione (in una ottica di 

trasparenza) e l’attivazione del sito Internet sulla Intranos aziendale. 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 
Oltre a tutte queste importanti tematiche, durante l'incontro, si è aperta ufficialmente la trattativa che ci 

porterà al rinnovo del nostro Contratto Integrativo aziendale. Sicuramente, come abbiamo avuto modo di 

evidenziare nelle assemblee, non ci muoviamo in un contesto economico facile, ma neanche possiamo 

dimenticare gli ottimi risultati che abbiamo raggiunto fino a qualche mese fa. Quindi abbiamo individuato 

delle regole per la trattativa e soprattutto le modalità di esecuzione della stessa in relazione ai macro 

argomenti. Siamo anche consapevoli delle difficoltà a cui andremo incontro e che affronteremo con il vostro 

sostenuto e convinto appoggio.  

In questo quadro, le dichiarazioni di U.S. apparse sul loro ultimo volantino, non possono che essere 

salutate positivamente da tutti noi. Non nascondiamo qualche perplessità sulle reali intenzioni di una sigla 

sindacale che ha scelto per lungo tempo un altro “stile” di comunicazione, arrivando a criticare ogni accordo 

da noi sottoscritto e anche recentemente, quello sul VAP, che invece orgogliosamente difendiamo e 

rivendichiamo. Perplessità, si badi bene, che non sono preclusioni al dialogo e al confronto sereno e 

costruttivo. Non saremo certo noi a chiudere il canale di comunicazione che sembra volersi aprire. In questo 

senso abbiamo dato ampia dimostrazione di coerenza e democraticità riuscendo dopo un lungo e proficuo 

percorso di condivisione a costituire un Tavolo sindacale composto da ben 5 sigle. 

 

Il rinnovo del CIA che ci apprestiamo a discutere con l’azienda presenterà delle difficoltà, nessuno lo 

nega! Siamo convinti che procedere in sintonia possa costituire solo un vantaggio per i lavoratori e agevolare 

il raggiungimento di un risultato soddisfacente! Attendiamo quindi che le dichiarazioni d’intenti manifestate 

da U.S. si traducano in reali dimostrazioni di “collaborazione” sperando che questa volta l’interesse dei 

colleghi prevalga sulla logica di sigla, tesa esclusivamente ad acquisire qualche tessera sindacale in più. 

 

Se son (vere) rose fioriranno … Vi terremo aggiornati come sempre. 
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