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Prot. N° 128/sru/13 
Napoli, 18/03/2013 

 
Alla c.a. 

 
dott. Cinzio BITETTO 

 Vendite Mercato Sud N/I 
 

dott. Giampiero MANNI 
R.U.O. Area Tirrenica Sud 

 
dott.ssa Cecilia R. BONURA 

R.U. Campania 
 

p.c. Fast Ferrovie 
Segreteria Nazionale 

 
Oggetto: modifica orario di lavoro del personale "account" 
 
La scrivente O.S., si è trovata a più riprese a dover discutere dell'orario del personale in oggetto ed in tutte le 
occasioni ha ribadito la propria posizione in merito alla proposta di modifica presentata dal Responsabile in 
indirizzo.  
Proprio nell'ennesima riunione da voi convocata il giorno 14 marzo 2013, richiesta dalle OO.SS. a seguito della Vs. 
informativa, con la quale pervicacemente ribadite la vostra volontà di applicare una modifica dell'orario tesa 
unicamente a creare difficoltà economiche al personale in parola abbiamo dovuto rappresentare nuovamente la 
nostra posizione che oltretutto non risulta verbalizzata in quanto a fronte delle diverse riunioni che ci sono state, non 
è ancora stato prodotto a tutt'oggi alcun verbale d'incontro. 
Pertanto, in virtù di quanto sopra ed alla luce di notizie che pervengono a questa O.S., secondo le quali sembrerebbe 
che vi stiate apprestando ad applicare tale orario escludendo dal dibattito la scrivente,  con la presente vi 
rappresentiamo quanto segue: 

 la figura di account che voi utilizzate in maniera illegittima, non trova nessun riscontro nell'attuale CCNL, 
pertanto non può essere avviata nessuna discussione in merito a tale figura se prima non viene sancita, nelle 
opportune sedi, la legittimazione di tale figura professionale definendone ai sensi dell'Art. 27, la relativa 
declaratoria ed il conseguente livello professionale; 

 per la modifica dell'orario di lavoro che prevede l'orario spezzato con un intervallo da 30 minuti fino a 2 ore 
occorre rispettare l'Art. 13.1.4 del CCNL di Gruppo FS 

 
Quindi, visto quanto tutto sopra esposto, vi diffidiamo dall'applicare qualsiasi modifica all'orario di lavoro dei 
dipendenti in oggetto. 
In caso contrario, ci vedremo costretti a denunciare tali violazioni contrattuali e  la relativa condotta antisindacale 
alle competenti autorità. 
Distinti saluti, 
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