Nota su incontro Territoriale 23 febbraio 2021
In data 23 febbraio 2021 si è svolto, in modalità Telematica, l’incontro territoriale con l’Azienda, per
Verifica del Verbale Esame Congiunto del 29 settembre 2020 su turnistica FOL Campania Basilicata. La
Verifica ha avuto esito positivo a valle di una leggera modifica di una unità in più (da 3 a 4 ) per il sabato
relativa agli Analist JM e di una unità in meno ( da 2 a 1) sul delivery da lu/ VE in turno sfalsato.
L’incontro è proseguito poi con un lungo approfondimento relativo alle Varie e Eventuali che ha toccato i
seguenti argomenti:


Incremento orari Caring

Prorogata sino al 31 Agosto 2021 la possibilità per 32 risorse di Napoli Caring di richiedere gli incremeti
orari del 25% sottoscrivendo la lettera che riceveranno personalmente.



Rientri in sede e lavoro agile

Viene riconfermato l’abbandono della sede di Via Depretis.
Viene ufficializzato che i lavoratori Tim 119 lasceranno Via Stadera.
La sede di Colli Aminei, è ancora in una fase di valutazione nell’ambito del piano spazi generale Campania.
La Data di rientro ufficiale in sede è al momento il 1 Aprile, in quanto la proroga della normativa speciale
sul Lavoro Agile termina il 31 di marzo; la proroga dello stato di emergenza invece termina il 30 di Aprile.
Ovviamente i reale momento di rientro è da verificare con eventuali prossimi provvedimenti o decreti
restrittivi.
Campagna di adesione lavoro agile, sono stati resi noti i risultati concernenti le 2 modalità di rientro in
formato Transitorio e Sperimentale. L’adesione in entrambe modalità a livello Nazionale è stata superiore al
90 %, in particolare in Campania su una popolazione di circa 2400 persone il 90% circa ha risposto
positivamente alle 2 modalità, con maggiore incidenza percentuale di favorevoli sullle sedi non
Napoletane.
Sono stati dichiarati conclusi i lavori di ristrutturazione in ottica desk sharing della sede di F5, tutti i
lavoratori che rientreranno in sede dovranno accedere alla piattaforma di assegnazione postazione.


Open Access problematiche TOF, Appalti problematiche MOS/MOI

La delegazione RSU insieme alle Strutture territoriali ha fortemente ribadito la necessità di avviare un
confronto territoriale urgente mediante l’isituzione di 2 apposite commissioni per riuscire ad affrontare e
smarcare almeno alcuni degli storici problemi del settore in mareria di turnistica, di sicurezza e igiene delle
centrali, di obsolescenza/inadeguatezza delle declaratorie di mansione rispetto alle reali attività on Field.
Tali disfunzioni inoltre provocano sovente un uso eccessivo del ricorso a MOI ed un sottoutilizzo o utilizzo
diseconomico delle risorse interne.



Formazione e FNC

Rimarcate tutte le criticità di un intervento importante, ma in gran parte scollegato con le dirette tematiche
di competenza e molto stressante per la modalità di fruizione
La delegazione Fistel Campania

