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NOTA INCONTRO DEL 26 GENNAIO 2021
CONSOLIDAMENTI ORARI COVISIAN ARZANO
Oggi si è tenuto l’ultimo, di una serie di incontri territoriali, tra Covisian Arzano, le OO.SS. SLC-CGIL,
FISTel-CISL e UILCOM-UIL di Napoli e Campania e la RSU, in relazione al processo dei consolidamenti orari
previsti dall'Accordo Sindacale Nazionale dello scorso 31 Luglio 2020.
Tale accordo, tra le altre cose, prevedeva un consolidamento degli orari di lavoro per 150 Part Time su
tutto il territorio nazionale per un periodo temporaneo di 3 mesi, prevedendo alla scadenza, che almeno il 60% di
questi saranno trasformati definitivamente.
Sul nostro territorio i consolidamenti riguarderanno 15 Part Time a 4 ore, a partire dal prossimo 1
Febbraio e fino al 30 Aprile. Al termine del trimestre, almeno 8 delle lavoratrici e dei lavoratori impattati, vedranno
trasformato in via definitiva il loro orario contrattuale.
In relazione ai criteri di scelta riteniamo opportuno, come OO.SS. ed RSU, chiarire un aspetto importante.
Gli incrementi orari riguarderanno una platea di Lavoratori ridotta rispetto alla totalità dei Part Time.
Questo impone che si facciano delle scelte che, l’esperienza ci insegna, finiranno per generare malcontenti e
delusioni.
Siamo fermamente convinti che tali scelte non spettino al Sindacato. Non rientra nei nostri compiti
selezionare il personale di un azienda e soprattutto non ci interessa farlo.
PER IL SINDACATO TUTTI I LAVORATORI HANNO PARI DIGNITA' e tutti devono e
possono poter ambire ad un incremento del proprio orario di lavoro.
Riteniamo che la responsabilità della scelta spetti al datore di lavoro.
Partendo da questo principio, abbiamo però chiesto ed ottenuto che tale scelta avvenga tra coloro che
abbiano maturato una consolidata anzianità con contratto a tempo indeterminato. Questo perché riteniamo
che, fermo restando che la scelta spetti all'azienda, sia giusto riconoscere un valore a chi vanta una maggiore
esperienza lavorativa, che consideriamo un requisito che arricchisce le competenze dei Lavoratori.
Per tanto, i Lavoratori interessati al processo di consolidamento orario dal 1° Febbraio al 30 Aprile,
verranno individuati dall'Azienda tra coloro che hanno un anzianità di servizio con contratto a tempo
indeterminato dal 2007 al 2016.
Al termine del trimestre, quindi in una fase successiva, verranno individuati coloro ai quali tale
consolidamento sarà reso definitivo, partendo dal vincolo previsto dall'Accordo Nazionale, che meno di 8 non
potranno essere.
Come OO.SS. e RSU, pur consapevoli che tali processi, per quanto virtuosi in quanto si parla di incrementi
orari, possono essere percepiti come dolorosi agli occhi di coloro che si sentiranno "esclusi", non possiamo che
esprimere un giudizio favorevole perché, in un momento di estrema difficoltà derivante dalla pandemia, in
Covisian si consolidano gli orari di lavoro.
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