Comunicato Unitario
In data 9 Settembre 2019 presso la sede di Open Fiber Napoli si è tenuta l’Assemblea dei lavoratori per
discutere degli orari di lavoro e delle ultime interlocuzioni tra sindacati e Azienda. Dalla discussione è
emerso l’enorme sforzo che i lavorati stanno profondendo per raggiungere gli sfidanti obiettivi aziendali
con la relativa necessità di regolamentare l’orario dedicato alle attività lavorative.
La RSU ha condiviso con i lavoratori quanto era emerso nell’incontro con l’Azienda svoltosi a Napoli lo
scorso 1 Agosto ovvero l’apertura da parte dell’Azienda ad applicare quanto già siglato su altro territorio:
-

Orario base 9:00-17:45 mantenendo la flessibilità prevista in entrata ed in uscita;
Flessibilità fruizione del pozzetto;
Straordinario riconosciuto a minuti dopo la prima mezz’ora della fine dell’orario base di lavoro e
comunque non prima della durata minima della prestazione lavorativa giornaliera (8 ore) e
comunque non prima delle 17 e 45.

L’assemblea, riconoscendo fondamentale la flessibilità oraria che permette di “modellare” le esigenze
tecnico operative degli obiettivi giornalieri in tutti gli ambiti, nonché la necessità di rendere più fruibile il
pozzetto, non ha dato parere favorevole al punto sullo straordinario ritenendo limitante la partenza dello
stesso solo dalle 17 e 45 e in contrasto con la flessibilità garantita in ingresso. I lavoratori ritengono, infatti,
non congruo consentire l’ingresso dalle 7 e 45 ma non garantire parità di trattamento con chi entra, ad
esempio, alle ore 9.
I lavoratori chiedono con forza quanto proposto inizialmente, ovvero la partenza della prestazione
straordinaria dalla mezz’ora successiva al termine delle 8 ore e 45 canoniche, indipendentemente
dall’orario di entrata. I lavoratori tengono a ribadire che sovente le attività devono iniziare ben prima delle
9, soprattutto per gli spostamenti per raggiungere i comuni assegnati nonché per svolgere le attività di
ufficio. In un contesto dove vengono chiesti costanti sforzi aggiuntivi ai lavoratori, la giusta corresponsione
delle prestazioni straordinarie risulta imprescindibile.
I lavoratori hanno dato mandato alla RSU di chiedere un successivo incontro al fine di trovare una soluzione
alternativa congrua per entrambe le parti.
Inoltre sono stati sollevati temi come lo Smartworking il cui ambito si discute su opportuni tavoli Nazionali.
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