
           

Facciamo chiarezza sugli Orari di Lavoro !
Che l’Azienda  USL fosse in  grande difficoltà  nella  gestione  di  alcuni  istituti  che 
riguardano in particolare la vita lavorativa degli operatori di comparto, era noto ormai 
da  molto  tempo  ma  non è  accettabile che  ora  cerchi  di  utilizzare  l’Ipotesi  di 
Accordo  Integrativo attualmente  in  discussione,  per  far  passare  sue 
interpretazioni, che nulla hanno a che vedere con l’intesa sindacale.

In ogni caso va chiarito che l'Accordo Integrativo  non ridurrà  il diritto alla mensa, 
non introdurrà discrezionalità degli uffici nella gestione della  mobilità interna, non 
toglierà la possibilità di utilizzare la propria auto per ragioni di servizio e non porterà 
alla  revisione  dei  part-time,  anche  se  questi  restano  tutti  argomenti  che  hanno 
certamente bisogno di essere affrontati al più presto.
Sull’  orario  di  lavoro   la  Direzione  ha  prodotto  circolari  che  non  sono  state   
concordate con il Sindacato e quindi di esclusiva responsabilità aziendale.

L’intesa interviene invece per garantire il  mantenimento della  flessibilità,  ove sia 
possibile, allo scopo di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro.
Prevede che i turni di lavoro vengano comunicati al personale entro il  20 di ogni 
mese, per permette alle persone di programmare la vita al di fuori del lavoro, mentre 
viene recepita parte della normativa europea sulle pause, per favorire la tutela della 
salute dei lavoratori. Resta  invariata la possibilità di autorizzare orari continuati, nei 
casi in cui sia necessario garantire la continuità della prestazione.
Il lavoro straordinario verrà liquidato oppure potrà essere recuperato, dal primo 
all’ultimo minuto, purché autorizzato così come prevede il  Contratto Nazionale di 
lavoro da sempre.

Cosa ben diversa è il tentativo di cambiare gli orari di lavoro, come  stanno 
provando a fare,  di fronte alla conclamata necessità di sopperire alle carenze 
di  organico,  ma  rendendo  con  ciò,  ancor  più  evidenti  le  debolezze  di  un 
modello organizzativo che deve essere innovato e arricchito di professionalità.
Ancora  una  volta  queste  operazioni  sono  iniziative  estemporanee  e  non 
perseguono criteri di omogeneità di applicazione tra un distretto e l’altro e tra 
un presidio e l’altro. Il risultato è un ulteriore differenziazione discriminante e 
penalizzante di trattamento per i lavoratori.

L’insieme di queste azioni condotte nella scorrettezza delle relazioni sindacali, oltre 
a produrre maggiore confusione, taglia diritti e peggiora l’organizzazione del lavoro, 
ma finisce anche per ridurre inevitabilmente la qualità e la quantità dei servizi resi 
agli utenti.

Noi faremo la nostra parte, interverremo prontamente per bloccare operazioni 
che non sono condivisibili e che prima di tutto devono essere contrattate sui 

tavoli sindacali, ma andremo oltre contrastando con tutte le nostre forze  i  
rischi di impoverimento del sistema sanitario provinciale.
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