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ACCORDO su TURNI e REPERIBILITA’ 

 
INCONTRO TERRITORIALE NORD EST 

(Veneto, Emilia Romagna, Friuli V.G., Trentino A.A.) 
 

La mattina del 10 luglio, dopo intensa trattativa del giorno prima, le RSU SNATER Veneto, 
hanno siglato i seguenti VEC  (Verbali di Esame Congiunto): 
 
*VEC turni e reperibilità Veneto in ambito OA/NE (MTI.F, SC, FOL RJ) 
*VEC reperibilità FOL VENETO (CX)  
 

PREMESSA 
 
La scelta Unilaterale Aziendale di forzare nel mese di giugno la fuoriuscita di 2700 colleghi 
in Art.4 legge Fornero (2000 noti dal 2019), quando gli accordi prevedevano finestre fino a 
Novembre, ha prodotto una grande sofferenza in tutti quei reparti tecnici operativi 
sottoposti a turnazione e/o reperibilità (Tecnici, Analyst o Configuratori). 
 
Snater ha sottoscritto e avvallato entrambi gli accordi Art. 4 legge Fornero, ma viste  le 
modalità applicative aziendali e le ricadute su chi rimane in servizio, in futuro sarà 
necessario un ragionamento molto più attento che preveda chiare garanzie per i lavoratori 
“condannati” a restare. 
 

TRATTATIVA 
 
La trattativa è iniziata il 29/06 con la presentazione da parte aziendale dei nuovi turni in 
ambito CX (MAINETENANCE e FOL) con relative ruote di reperibilità, e la modifica delle ruote 
di reperibilità in ambito FOL PRODOTTI FONIA. 
 
 

Le RSU SNATER presenti al tavolo hanno dichiarato da subito come IRRICEVIBILE la richiesta 
aziendale sulla ruota reperibilità PRODOTTI FONIA che prevedeva un ALLARGAMENTO 
GEOGRAFICO ABNORME. 
 
La ruota PRODOTTI FONIA della FOL Veneto aveva già subito un notevole allargamento con 
l’aggiunta della provincia di Vicenza a quelle di Venezia, Rovigo e Padova,  coprendo così un 
vasto territorio dai confini con Ferrara fin sull’altopiano di Asiago. 
 
L’Azienda voleva arrivare fino a Trieste passando anche per TV, BL, PN, UD e GO,   esponendo 
il proprio personale a gravi rischi per la propria sicurezza  con interventi notturni con 
potenziali spostamenti di 500 km A/R. 



 
SNATER ha condizionato inoltre la trattativa sulle Reperibilità da Remoto introdotte in 
ambito Configuratori SC.CC e RJ Assurance, facendo eliminare i riferimenti a interventi di 
reperibilità anche per necessità di KPI (obbiettivi).  
 
In Accordo:  l’impegno aziendale alla formazione di nuovo personale da ricollocare nelle 
ruote in sofferenza, anche in  caso di cessazioni del personale in servizio; la garanzia che 
questo accordo non impatterà su ferie già programmate e la verifica a 3 mesi degli effetti 
dell’accordo con la possibilità di incontri qualora le parti riscontrassero criticità non previste. 
 
RELAZIONI INDUSTRIALI: 
 
SULLE “Nuove Relazioni Industriali” che per SNATER non hanno nulla di migliorativo come 
più volte evidenziato anche in sede di Coordinamento Nazionale, abbiamo purtroppo dovuto 
constatare un peggioramento di quelle territoriali che non rispettano lo standard  del 
Coordinamento Nazionale: 
 

1) Tentativo inziale aziendale di siglare un unico accordo multiregionale che esula dal 
mandato delle RSU (Esistono solo 2 livelli, Regionale e Nazionale). 

2) Trattativa programmata in orario non consono e protratta inutilmente ad oltranza 
con il piccato rifiuto  di rinviare la chiusura lavori all’indomani, chiusura positiva che 
tutti davano come possibile, rinfacciando alle RSU un ruolo che prevede trattative a 
oltranza, e che se ci fossimo appellati al diritto alla disconnessione,  sarebbero partiti 
in UNILATERALE, con la prima versione aziendale (peggiorativa), per metterci in 
difficoltà davanti ai lavoratori. 

3) Tentativo di modificare le regole  di voto vigenti a livello Nazionale, con la proposta 
confederale raccolta da azienda, accortasi nel frattempo della mancanza del numero 
legale per l’abbandono di alcune RSU dall’incontro,  di raccogliere l’indomani le firme 
delle RSU mancanti al momento della dichiarazione di voto. Firme necessarie a 
rendere esigibile l’accordo. Le RSU Snater Veneto sono rimaste responsabilmente 
presenti fino all’annuncio del rinvio. 

4) Dopo la ferma opposizione di SNATER a questo modalità  di sottoscrivere l’accordo,  
la retromarcia aziendale che alle 19.45 ha annunciato che l’approvazione 
dell’accordo sarebbe slittata all’indomani (come richiesto in precedenza da SNATER). 
 

RICORDIAMO AI LAVORATORI CHE IN OGNI CONDIZIONE di LAVORO: 
ORARIO BASE, SERALE, NOTTURNO  o REPERIBILITA’ (che sia 1-10-100km), 
DEVONO SOSPENDERE L’ATTIVITA’ QUANDO NON SONO GARANTITE LE 
CONDIZIONI di SICUREZZA. 
 

         ... PER MIGLIORARE le CONDIZIONI dei LAVORATORI, SNATER C’É !!!         .                   
RSU SNATER     VENETO 


