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Oggetto: Applicazione accordo Impianto unico e ripercussioni turni PdB e PdC. 
 
 
 
Le scriventi alla luce dell'accordo relativo all'impianto unico DPR Umbria, con la presente contestano 

l'applicazione distorta dei contenuti del citato documento e le numerose criticità dei turni PdB.   

Nel dettaglio denunciamo quanto segue: 

 

1. Gravi carenze del PdB nonostante l'uso sproporzionato dello straordinario e la contrazione delle 

giornate di ferie; 

2. Non ravvisiamo l'utilità dei trasfertisti PdC visti i dati relativi alla produzione DPR Umbria per cui 

chiediamo il loro rientro alla sede originaria di lavoro; 

3. Le persistenti criticità dei turni IVU CREW MANAGEMENT relativi agli orari di lavoro/disponibili 

e refezione per quanto concerne il PdB . 

4. Si richiede il rispetto normativo inserendo i tempi accessori prima delle ore 5.00 in turno ed in base 

alla recente circolare aziendale utilizzare in doppio agente per l'intero servizio che intacca la fascia 

notturna (0 – 5.00) ; si richiede la possibilità di usufruire delle giornate di congedo in base alle 

richieste del personale anziché essere date d'ufficio sopratutto nelle giornate di disponibilità inserite 

in turno. 



5. Il mancato rispetto degli accordi intercorsi tra Azienda e OO.SS. Regionali relativo all'utilizzazione 

degli agenti richiedenti i benefici previsti dalla Legge e dai contenuti contrattuali; 

6. Si ricorda che il vigente CCNL, non prevede i RFR in località fittizie, dove non esistono alberghi 

convenzionati . 

7. Le gravi carenze di personale e le criticità nei turni, creano notevoli disagi al personale operante 

nell'ufficio 303 che si trova giornalmente a coprire i servizi utilizzando esclusivamente personale in 

straordinario. A tale proposito si richiede il rispetto dell'accordo sulla Distribuzione unica . 

 

Quanto sopra denunciato, nonostante le nostre continue richieste e la nostra massima disponibilità ad 

affrontare responsabilmente le criticità, persiste oramai da troppo tempo. Tale situazione ci sembra sempre 

più imputabile non tanto a contesti nazionali ma sopratutto a gravi carenze gestionali dei responsabili 

DPR Umbria i quali non hanno utilizzato al meglio le buone relazioni industriali portando solo 

svantaggi ai lavoratori. 

 

Foligno, lì 26/06//2013  

 

Le Segreterie Regionali 

FILT – FIT – UILT – UGL – FAST – ORSA 


