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Oggetto: Circolare prot. 2 del 21/1/2020 – Flessibilità e articolazione  
                orario di lavoro (art. 6 CCI – 30/12/2019) 
 
 Con riferimento alla circolare in oggetto Cgil, Cisl, Uil e la RSU registrano da 

giorni le difficoltà che le/i dipendenti stanno riscontrando sull’orario di lavoro espletato 

prima dell’elaborazione gestita in automatico dagli uffici del Servizio 1 Dipartimento I, 

avvenuta nei giorni 20 e 21 gennaio – come da comunicazione “everyone” di giovedì 

16 gennaio. 

 Le criticità riguardano l’interpretazione del paragrafo relativo alla “Flessibilità e 

articolazione dell’orario di lavoro (art. 6 del contratto)”: La messa a regime della 

mezz’ora di recupero psico-fisico introdotta dal CCI firmato il 30 dicembre 2019, 

operata nella procedura delle presenze come sopra descritto, ha generato errori a dir 

poco madornali. Uno su tutti il riconoscimento della mezz’ora di pausa pranzo e il 

buono pasto per chi è assente dall’ufficio per ferie o per altri istituti riconosciuti per 

l’assenza. 

 Per alcune/i dipendenti, al disagio sopra rappresentato, si aggiunge quello 

generato da alcuni dirigenti per aver optato, in maniera arbitraria, di applicare la 

retroattività della circolare facendo partire la sua validità dal 1 gennaio 2020. In 

completa assenza di disposizioni scritte sono state alterate manualmente le 
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timbrature originali e generati disavanzi di orari di lavoro di intere mezz’ore, invece 

regolarmente effettuate. Il comportamento dei dirigenti ha di conseguenza generato 

disparità di trattamento tra le/i dipendenti. 

 Nell’interpretare la circolare e modificare la procedura di rilevazione delle 

presenze, inoltre, si segnala che è stato violato parte dell’accordo sindacale la cui 

variazione richiedeva, quanto meno, un confronto negli appositi luoghi di 

contrattazione. 

 Riteniamo gravi i comportamenti descritti, per questo confermiamo le richieste 

contenute nella nostra nota 92 del 24 gennaio u.s. - di sospendere la circolare in 

oggetto e di definire un incontro per avviare una fase di confronto in merito alle 

nuove direttive.  

 Certi in una fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
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