
 

COMUNICATO INCONTRO COORDINAMENTO NAZIONALE 15/16 SETTEMBRE 

EX-EF  L’AZIENDA TORNA INDIETRO 
Come anticipato nel primo coordinamento nazionale del 02/08/2016, si è svolto l’incontro programmato 
tra il COORDINAMENTO NAZIONALE RSU e l’Azienda sul tema delle EX-EF. L'Azienda intende tornare 
indietro rispetto alla forzatura unilaterale adottata fino al mese di luglio, ripristinando il “bacino” 
triennale. 
Le proposte:  
- le EX-EF prese fino ad oggi e confluite nel “bacino” del 2016, verranno riconteggiate e scalate dal 
bacino del 2015 e del 2014; 
- continuerà la richiesta di programmazione     delle ore   di permesso ma,  senza la "veemenza" che ha  
contraddistinto il periodo estivo. 
L’obiettivo dell’Azienda comunque è quello di restituire all’istituto delle EX-EF lo scopo originario, 
chiaramente normato nel CCNL: infatti, contrattualmente, le EF dovranno essere usufruite entro la fine 
dell’anno in corso, e non utilizzate come retribuzione. Per evitare la adozione di misure unilaterali che 
prevedano, ad esempio, il mancato pagamento nel gennaio 2017 dei residui, ha auspicato un accordo  
generale che regolasse tutto l’istituto delle EX-EF. 
 
Il punto centrale dell'incontro è il TEMA ANNOSO DELLA PRODUTTIVITA': su questo l'azienda ha 
dichiarato di voler attivare quanto prima una discussione generale, senza attendere il calendario fissato 
(20 ottobre 2016), all'interno della quale si tratteranno anche i temi delle EX-EF e della FRANCHIGIA. 
Spingendosi oltre ... ha anche proposto l’avvio di una discussione che metta mano all’integrativo fermo 
dal 2008. 
Come Cobas abbiamo rilevato che il passo indietro è stato positivo sia perché stempera il clima 
esacerbato che si era creato nel corso dell’estate (tra l’altro in un momento particolare di cambiamento 
del management che ha contribuito a creare incertezza generale), sia perché ristabilisce quanto previsto 
nel CCNL. 
Inoltre, abbiamo rilevato come la proposta di discussione sull’integrativo sia auspicabile, fermo 
restando che è ancora in discussione il rinnovo del CCNL (trattativa dalla quale siamo ingiustamente 
esclusi). Lo auspichiamo anche perché dentro quell’integrativo come nel CCNL, ci sono questioni poco 
chiare, oggetto spesso di contenzioso/confronto sindacale e che forniscono alle aziende del settore gli  
strumenti per ridurre i diritti dei lavoratori e le lavoratrici. 
 
Sulla questione della PRODUTTIVITA', occorre a nostro avviso migliorare l'organizzazione del lavoro 
nonché processi/ procedure e sistemi informativi, ciò in quanto preferiamo parlare di     QUALITA' DEL 
SERVIZIO EROGATO e DI BENESSERE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI, troppo spesso sacrificati 
sull'altare delle inefficienze di un dirigenza interessata al suo personalissimo obiettivo.  
Le ricadute dell'assenza di una seria organizzazione del lavoro, le ritroviamo tutte e troppo spesso sui 
tavoli territoriali, dove tocchiamo con mano la realtà di settori, anche molto strategici, in sofferenza 
grazie al peggioramento degli orari di lavoro, all'assenza di modifiche strutturali dei processi, nonché  
alla carenza di organico. 
 
Al  termine  dell’incontro   l’Azienda ha  precisato   che  nei   prossimi   giorni  fornirà  una nuova bozza di  
calendario per gli incontri di fine mese  
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