
                            

Segreterie Regionali Umbria 

DIFFERIMENTO SCIOPERO 
Nella giornata del 22 giugno si è svolta l'attesa riunione con 
l'Azienda avente per oggetto la nuova turnificazione IVU CREW per 
PdB e la nota vertenza aperta con DPR per cui si era dichiarato un 
nuovo sciopero per il 9 e 10 luglio. 

Al confronto, hanno partecipato per l'Azienda anche l’ing. Buonanni 
(Risorse Umane) e l’ing. Natali (Produzione). 

La pregiudiziale sui trasferimenti coatti del PdB ha permesso di 
iniziare una trattativa e non una mera informativa da parte 
dell'Azienda, che nella disamina dei numeri sulle attuali risorse in 
servizio ha confermato quanto i lavoratori e le OO.SS hanno da 
sempre sostenuto. 

Infatti con grande imbarazzo Aziendale, si è sgretolato uno scenario 
in cui tutti i paventati esuberi del PdB, annunciati e sostenuti anche 
dalla stessa struttura regionale DPR, non erano reali. Anzi, 
l'azienda di fronte all'evidenza ha annullato le “Trasferte d'Ufficio 
previste” e ha dichiarato di coprire con Manifestazioni d'Interesse 
tre risorse su Terni. Pertanto permarranno le 5 trasferte già 
individuate su base volontaria.  

La nuova situazione non permette all'Azienda di intervenire 
ulteriormente sulle consistenze PdB. 

Sul fronte PdM non è stato complicato dimostrare all'Azienda la 
cronica carenza di personale, la quale condividendo ed 
ammettendo la citata carenza, ha accomunato un percorso atto a 
superare le attuali difficoltà. 



La figura del Turnista sarà individuata in tempi congrui per la 
definizione del prossimo cambio turno. 

Per tali motivi le OO.SS hanno ritenuto opportuno 
differire lo sciopero a dopo il periodo di franchigia 
estiva con riserva di verifica degli impegni assunti da 
parte aziendale. 

Sul fronte turni PdB in vigore dal 12 giugno, essendo la RSU e le 
OO.SS impossibilitate nel verificare la compatibilità degli stessi con 
la normativa vigente a causa della mancata presentazione dello 
sviluppo dei singoli servizi, si è convenuto di rinviare la trattativa in 
una data entro il 15 di luglio. Comunque, già da una prima 
ricognizione, le OO.SS e la RSU hanno evidenziato delle evidenti 
irregolarità; l'Azienda si è dichiarata disponibile ad affrontarle nel 
prossimo incontro sui turni. 

L'esito di tale incontro, i cui effetti andranno comunque 
verificati nei prossimi mesi (motivo per cui lo sciopero si è 
differito e non sospeso), non sarebbe stato possibile senza 
l'aiuto di tutti voi lavoratori. Le adesioni agli scioperi hanno 
messo in difficoltà l'Azienda costringendo i suoi più altolocati 
rappresentati a scendere nel nostro territorio per rendersi 
conto che quanto gli veniva comunicato non era attinente alla 
realtà! 

 

Foligno,  lì 23/06/2011 
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FILT – FIT – UILT – FAST – ORSA – UGL  

 


