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Alla  ripresa  della  trattativa  sull'Orario  di  Lavoro  la  FP CGIL ha  presentato  la  proposta  per  il 

riconoscimento del “tempo di vestizione” all'interno dell'orario di lavoro. 

Sulla  base  degli  ultimi  sviluppi,  in  particolare  delle  interpretazioni  giuridiche  e  delle  sentenze 

favorevoli,  abbiamo  sostenuto  che  nel  momento  in  cui  il  lavoratore  è  sul  luogo  di  lavoro, 

nell'esercizio delle sue funzioni ed è a disposizione del datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento 

del tempo necessario alla vestizione.

La UIL ha sostenuto in modo convinto la nostra richiesta.
La CISL, non pervenuta ! ? ! 

Sembra infatti che il tema dell'orario di lavoro non sia la priorità di questa organizzazione, visto che 

dopo mesi e mesi di discussione non chiarisce ancora la propria posizione, anzi propone di rinviare 

la discussione, aspettando le indicazioni che forse arriveranno dal confronto con la Regione. 

Osserviamo che un comportamento di questo tipo è molto pericoloso perché la CISL manda un 

preciso segnale all'Azienda di “rinuncia alla contrattazione” sul tavolo locale. 

Da  notare  poi  che  tutte  le  Organizzazioni  Sindacali,  hanno  sostenuto  la  necessità  di 
anteporre la discussione sull'Organizzazione del Lavoro, alla definizione di un Regolamento 
sull'Orario per evitare il  rischio di costruire uno strumento che, restando troppo lontano 
dalla realtà lavorativa, sia soltanto vessatorio nei confronti dei lavoratori.
L'Azienda, pur di fronte ad una ritrovata posizione unitaria, prende tempo e non mostra ancora la 

volontà necessaria per chiudere positivamente un accordo decisivo per le condizioni di lavoro di 

migliaia di lavoratori.

E' inoltre arrivata l'interpretazione aziendale sulla gestione delle Ferie in relazione alla Festività 
del 17 marzo 2011, che avevamo sollecitato nei giorni scorsi: “stando alla normativa, si tratta di un 

giorno  festivo ottenuto  utilizzando  una  delle  quattro  festività  soppresse  previste  dal  nostro  

Contratto Nazionale. Questo significa che a tutti verrà decurtato un giorno di ex festività (ricordiamo  

che il quantum complessivo delle ferie è determinato, ad esempio, da 32 gg di ferie a cui vanno  

sommate  i  4  gg  di  ex  festività)  e  per  chi  era  in  servizio  verranno  riconosciute  le  indennità  

contrattuali e il lavoro straordinario festivo”.

A questo proposito abbiamo ottenuto la possibilità per i lavoratori interessati di chiedere ancora 

oggi, se pure oltre i termini previsti, l'applicazione dell'Art.9 del CCNL Integrativo 1998/1999, dato 

che l'informazione aziendale non è stata sufficiente e in taluni casi sono nate anche incomprensioni 

che potevano risultare penalizzanti.
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