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CARGO
MÀNCATO RISPETTO TERMINE PRESTAZIONE LAVORATIVA
Da più parti ci sono giunte segnalazioni in merito, da parte dei
macchinisti e pertanto abbiamo inviato all'Azienda la seguente
lettera:
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Segreteria Regionale Toscana

Firenze li 2 Ottobre 2007
ResponsabiieArea Livorno
Ing. StefanoRornanazzl

Responsabiie I.C.CLivorno
R.S.O. Marco Boicioni

Responsabiie Coordinamento Carco
R.S.O. FrancescoCianfanelli

Loro Sedi

I Oggetto: Violazioni contrattuali articolo 22 comma 2.13.

Sono giunte a questa Segreteria Regionalealcune segnalazioni ,siaverbali che scritte
(rapporto di servizio), nelle quali si denuncia il mancato rispetto dell'articolo 22 comma
2.13 del CCNL in vigore.
Dalle comunicazioni ricevute si evince che nonostante il personale abbia comunicato
entro i tenminiprevisti dal Contrattodi lavoro la propria volontà a lasciare ii servizio, ii
personale non è stato fatto rientrare in residenza entro i tenminicontrattuali.

Si evidenzia la gravità del fatto in quanto costringe il dipendente a rimanere a
disposizione dell' Azienda oltre le proprie competenze contrattuali
Si richiede, pertanto, la massima attenzione sull' argomento in oggetto. Attenzione che va
rivolta anche nella programmazione dei turni,in modo che ai personale, in caso di ritardo
treno, abbia la garanzia di rientrare in residenza entro i tenminiprevisti
Purtroppo questa nostra lettera fa seguito a quella del 24 novembre2006 di pari oggetto e
nonostante ii lungo periodo di tempo intercorso siamo costretti a prendere atto che ii
problema posto non è ancora stato risolto.

Nel caso che perduri quanto denunciato questa OS si vedrà costretta a ricorrerete alle
Autorità competenti.

Distinti Saluti

Si invita tutti i macchinisti ad emettere M40 (conservando ne copia)
per "termine prestazione lavorativa" appena ne ravvisino la
necessità, comunque ?empre almeno 2 ore prima di tale termine.
Nel caso che l'Azienda non consenta al personale di rientrare in
sede di riposo entro i termini contrattuali, invitiamo tutto il personale
a fare rapporto all'Impianto di appartenenza ed a mettersi in
contatto con la Sede Regionale del Sindacato per adottare
opportune e legittime iniziative. (TeI 967 3870)
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