
                                                                                          

LE PROPOSTE DELLA CGIL SULL'ORARIO DI LAVORO
Le  nostre  proposte  sull'orario  di  lavoro,  nate  dai  diversi  contributi  ricevuti  dai 
lavoratori,   sono state presentate mercoledì scorso al tavolo trattante dell'Azienda USL e 
subito hanno trovato la condivisione delle altre Sigle Sindacali. 
Riteniamo  necessario condividerle  con  i  lavoratori  al  fine  di  raccogliere  ulteriori 
suggerimenti, perché l'argomento tocca le condizioni di vita e di lavoro di ognuno.
Nelle  Assemblee  che  si  sono  concluse  nel  Marzo  scorso,  abbiamo  illustrato  il  Nuovo 
Contratto Integrativo Aziendale, spiegando che rappresentava il quadro entro il quale 
andava sviluppato il Regolamento che oggi è in discussione.
Dalla normativa divenivano invece immediatamente operativi: 

− la necessità di depositare il proprio profilo orario;
− l'impossibilità di continuare a conteggiare l'orario da minuto a minuto.

QUESTI, IN SINTESI, I CONTENUTI DELLA NOSTRA PROPOSTA:

• omogeneità di  trattamento in ambito aziendale:  stesso riconoscimento degli 
istituti contrattuali legati all'orario da Pavullo a Finale Emilia; 

• rispetto di  tutte le pause previste dalla legge e dal  CCNL:  massimo orario 
giornaliero  di  8  ore,  pausa  di  11  ore  tra  un  turno  e  l'altro,  rispetto  dei  riposi 
settimanali, ecc...

• garanzia della copertura del debito orario settimanale:evitare programmazione 
di turni a debito;

• mantenimento della flessibilità come stabilita dal Contratto Integrativo e 
applicata  al  personale  amministrativo,  ai  servizi  territoriali:  sert,  csm, 
neuropsichiatria, ecc... al fine di mantenere la migliore risposta possibile all'utenza;

• lavoro  straordinario  riconosciuto  dal  primo  all'ultimo  minuto  purchè 
autorizzato;

• diritto  ad  usufruire  della  mensa  dopo  aver  svolto  un  turno  di  lavoro  di 
almeno 6 ore;

• formazione ed aggiornamento professionale considerati orario di lavoro a 
tutti gli effetti;

• riconoscimento delle ore di Assemblea Sindacale fuori e dentro l'orario di 
lavoro: nel limite  contrattuale delle 12 ore annuali, al fine di garantire la continuità 
delle prestazioni indispensabili  e contemporaneamente la possibilità di partecipare 
alle assemblee;

• ma soprattutto  per  modificare  l'orario  di  lavoro  è  necessario  parlare  di 
organizzazione del lavoro.

L'Azienda  sino  ad  ora  si  è  comportata  in  modo  scorretto,  tentando  di 
delegittimare  il  tavolo  sindacale,  muovendosi  autonomamente  per  dare 
indicazioni ancor prima di raggiungere l'accordo.

Invitiamo i lavoratori a sostenere le nostre proposte,
partecipando attivamente alle iniziative che metteremo in campo per 

raggiungere  gli obiettivi di questa Piattaforma.
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