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COMUNICATO SINDCALE UNITARIO 
COVISIAN ARZANO 

 
Non più di qualche giorno fa, come Sindacato, siamo stati chiamati ad assumerci 

l’ennesimo atto di responsabilità, sottoscrivendo un accordo sulla flessibilità dell’orario 
di lavoro, al fine di far fronte ad una preoccupante fase di cali di volumi sulle attività 

ENEL- FASTWEB- CONSIP.  
 

Questo sindacato, in maniera responsabile, non si è mai sottratto a farsi carico di 

problemi di questo tipo, rischiando di risultare anche impopolare agli occhi dei lavoratori, 
perché è sempre stato guidato dalla logica di allontanare, fin quando possibile, il sito 

Covisian di Arzano dallo spettro degli ammortizzatori sociali. 
 

Ebbene, a distanza di pochi giorni, alcuni lavoratori ci hanno segnalato di aver ricevuto 
indicazioni dai propri responsabili, di svolgere la loro prestazione lavorativa con un turno 

spezzato, ossia lavorando una prima parte dell’attività in una fascia oraria ed una 
seconda parte in un’altra fascia con in mezzo uno spacco. 

  
Tutto questo in maniera assolutamente unilaterale da parte dell’azienda, mortificando il 

percorso relazionale fino ad oggi utilizzato, per provare a trovare soluzioni ai problemi 
e con l’aggravante che il turno spezzato non è contemplato attualmente dal vigente 

C.C.N.L. per i Lavoratori part time. 
 

Ci aspettiamo che l’azienda interrompa immediatamente tale richiesta, seppur 

giustificata dalla volontarietà e non da una imposizione.  
 

Ribadiamo infine che l’unico strumento di ulteriore flessibilità per far fronte ai problemi 
di cali di volume che noi riconosciamo è quello contenuto negli accordi sottoscritti in 

sede aziendale e dal vigente CCNL. qualsiasi utilizzo improprio da parte dell’azienda 
dell’orario di lavoro in deroga a quegli accordi ed al CCNL, sarà da noi considerato un 

atto di estrema gravità. 
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