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COMUNICATO 
In data 30/06/2016, si è tenuto un incontro con o.d.g. accordo smonetizzazione festività coincidenti con 

la domenica, progetto JOB CENTER, reperibilità Network, orario di lavoro RJM. 

 

L’azienda, per quanto riguarda la smonetizzazione, chiede alle Rsu di sottoscrivere l’accordo stipulato 

dalle OO.SS Nazionali, il quale prevede la possibilità su base volontaria che il lavoratore possa al posto del 

pagamento dell’1/26 di fruire da 1 a 2gg di permesso retribuito. 

Come RSU COBAS, si afferma che alla luce degli ultimi avvenimenti “ EF-Iperself-Pagamento del Pdr, 

nuova modalità del regime di trasferta” non vi è la condizione per sottoscrivere nessun accordo a meno di 

modifiche al testo presentato. 

A tal proposito si è avanzata la proposta di dare la possibilità a quei lavoratori che hanno deciso la 

smonetizzazione, di poter recedere da questa scelta in ragione dell’obbligatorietà della fruizione dei permessi 

ex-festività, inoltre, di prevedere anche la possibilità del pagamento dell’1/26 o la fruizione all’anno 

successivo dei permessi che a seguito di malattia-infortunio-maternità o altre assenze che non hanno 

permesso la fruizione. 

A tale richiesta, l’azienda dichiara che il testo presentato è immodificabile e pertanto la Rsu Cobas, ha deciso 

di non sottoscrivere l’accordo. 

 

Successivamente, l’azienda ha illustrato il progetto JOB CENTER, per il quale è stata costituita una 

funzione aziendale apposita nella quale confluiranno le risorse dei bacini individuati nelle aree di Staff 

dirette, delle Staff delle linee operative e dell’informatica per un numero pari a circa 1500 lavoratori. 

 

L’individuazione dei lavoratori, sarà fatta a valle della mappatura delle competenze, e contestualmente vi 

sarà l’individuazione di attività che a oggi sono svolte da imprese esterne all’azienda sulla base di fattori 

economici e a maggior valore e cedendo attività all’esterno a più basso costo. 

Le risorse individuate saranno oggetti di percorsi formativi e successivamente assegnati alle relative 

strutture. 

 La Rsu Cobas, apprezzando il macro progetto, dichiara che una valutazione complessiva può essere fatta 

solo a valle, verificando la congruità delle nuove attività e i livelli inquadra mentali, e se i piani formativi 

saranno coerenti con  essi. 

Rispetto alle dichiarazioni aziendali, la Rsu Cobas, segnala che rispetto all’accordo del 27/03/2013, il quale 

tramite lo strumento delle internalizzazioni si sarebbe dovuto azzerare l’esubero, oggi invece il progetto Job 

Center, prevede solo un remix delle attività interne ed esterne all’azienda e quindi l’esubero “FINTO” 

dichiarato e gestito con l’accordo di Settembre 2015 rimarrà tale. 

 

In coerenza con quanto fatto precedentemente per le reperibilità in ambito Open Acess, anche in Network dal 

01/08/2016 le reperibilità inizieranno un’ora dopo la fine del presidio. 

 

Per quanto attiene il reparto RJM, l’azienda afferma la necessità di aumentare di una risorsa il sabato la 

presenza di degli analist. 

 

Successivamente si è discusso della decisione aziendale di far fruire le ex-festività maturate nel 2016 

nell’anno in corso con la conseguente richiesta di una pianificazione/programmazione di tali permessi. 

Come OO.SS e RSU tutte,  si è stigmatizzato il comportamento aziendale e ribadito quanto ognuno ha scritto 

nei propri comunicati della forzatura perpetrata dall’azienda non prevista da nessuna norma del CCNL ne dal 

contratto aziendale in merito alla programmazione/pianificazione. 

 

Su tale tema, si è posta una domanda all’azienda; 

Visto il piano ferie, la solidarietà, la banca ore in OA, la smonetizzazione e la fruizione delle ex-festività, il 

tutto concentrato nel secondo semestre, chi svolgerà il lavoro?. 

A tale domanda purtroppo non si è avuta una risposta convincente. 



 

Per ultimo nel capitolo varie ed eventuali, anche se in formazione sindacale ridotta, si è posto all’azienda una 

serie di problematiche fatte presente dai lavoratori dell’AOU di Catanzaro nel corso di una assemblea 

richiesta alle RSU. 

 

In particolar modo si è fatto presente che il responsabile, in merito al capitolo ferie, ha esercitato forti 

pressioni affinché ogni singolo facesse una programmazione che doveva prevedere: residuo di ferie 5 gg al 

primo Settembre, per ogni mese il residuo deve scendere di un giorno fino ad arrivare a Dicembre 

con un residuo ferie di 2 gg. 

 

Le continue e reiterate pressioni sia telefonicamente sia tramite la mail aziendale da parte dei 

coordinatori per il raggiungimento degli obiettivi di produttività “ in palese contrasto con quanto 

affermato da parte del responsabile dell’AOL Calabria  al momento della sua presentazione alle 

RSU e OO.SS, il quale affermava che l’obiettivo primario aziendale era il raggiungimento degli 

SLA  per cercare di evitare le multe dell’AGCOM/AGCM”, delle continue richieste di effettuare 

particolari lavorazioni senza WR o con altra WR assegnata, nonché il perdurare di alcune 

disfunzioni organizzative del tipo mancanza o tardiva risposta da parte dei gruppi di supporto di 

AOA o le tardive risposte alle richieste di help-me verso le strutture di governo. 

 

Sul tema ferie, l’azienda dichiara al pari degli anni precedenti, che la richiesta di programmazione 

delle ferie nelle quantità sopra indicate è da ritenersi come valori medi del gruppo e non come 

valori individuali, sulle pressioni e sulle attività richieste senza WR, dopo le verifiche necessarie, si 

procederà a mettere in campo tutte le azioni per riportare sul giusto binario il rapporto tra 

coordinatori-collaboratori. 
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