
 

 

 

COMUNICATO 8 Novembre 2018 

Care colleghe e cari colleghi, 

Lunedì 5 novembre scorso si è concluso positivamente, con la sigla di un accordo, il confronto avviato 
dall’Azienda col Sindacato sui contenuti dell’art.95 CCNL "articolazione dell’orario di lavoro" relativo alla 
copertura del venerdì pomeriggio. 
 
Sottolineando che, in mancanza di tale accordo l’azienda avrebbe avuto piena esigibilità nell'applicazione di 
quanto già previsto dal CCNL vigente, esprimiamo la nostra soddisfazione per la chiusura del confronto e 
per i contenuti largamente migliorativi rispetto a quanto disciplinato dalla contrattazione nazionale. 
 
Constatiamo, con forte rammarico, che a fronte dell'impegno preso congiuntamente tra TUTTE le sigle 
sindacali e l'Azienda di attendere, vista la delicatezza dell'argomento ed essendo il primo accordo stilato sul 
tema a livello nazionale, qualche giorno prima di dare diffusione ai contenuti dell'accordo e permettere così 
a TUTTE le Segreterie Nazionali una opportuna e approfondita analisi dei contenuti, le altre sigle 
contravvenendo agli accordi, comunicavano nell'immediatezza i contenuti ai propri iscritti. 
 
L'accordo, che avrà carattere sperimentale, sarà limitato ad alcune aree aziendali, e verificato 
quadrimestralmente negli effetti sull'organizzazione del lavoro e sulla conciliazione tra tempi di vita e di 
lavoro. 
 
Questi i punti significativi: 
 
· I lavoratori delle aree coinvolte nella sperimentazione, compresi Funzionari e Capi ufficio, a fronte 

della prestazione lavorativa nel pomeriggio del venerdì, avranno diritto ad una mezza giornata di 
riposo compensativo da usufruirsi tassativamente nei 5 giorni lavorativi precedenti, compreso il 
venerdì senza obbligo di presenza; 

· Il venerdì in cui il dipendente effettuerà la prestazione lavorativa pomeridiana, la flessibilità in entrata 
sarà estesa fino alle ore 10.30; 

· A ciascun lavoratore non potrà essere richiesta la presenza per un numero di venerdì, su base annua, 
superiore al minore tra: 

· 22 
· Il rapporto tra il numero di venerdì lavorativi dell’anno e il numero di lavoratori che compongono 

l’unità lavorativa di appartenenza; 
· Saranno prioritariamente coinvolti i lavoratori che presteranno il proprio consenso; 
· Ogni unità organizzativa compresa nella sperimentazione, dovrà concordare un calendario con 

cadenza bimestrale delle presenze del venerdì pomeriggio, tenendo conto della normale fruizione di 
ferie e permessi; 

· Non saranno coinvolti nella sperimentazione gli uffici composti da un solo lavoratore, né saranno 
coinvolti lavoratori a tempo parziale e salvo espressa volontà, i lavoratori che usufruiscono dei 
permessi di cui alla legge n.104/92. 

 
L’azienda parallelamente voleva che l’accordo comprendesse anche la distribuzione multi-periodale 
dell’orario di lavoro, argomento che non abbiamo voluto inserire nella trattativa e non soggetta ad 
esigibilità. 
 
Le nostre RSA sono disponibili per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti. 
 
 I Coordinamenti di Gruppo F.N.A. – UILCA - SNFIA 

Verona, Milano e Roma – 8 Novembre 2018 


