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Ci è stato segnalaato che, in data
d
27/11//2017, al pe
ersonale (salvo quello che ha già partecipato
p
o
ad apposita aattività form
mativa) sia stato
s
richiessto di svolgere un corsso sul tablett riguardo a quanto in
n
ogggetto.
Riccordando ch
he la maggior parte de
el personalee cui la rich
hiesta si rivolge è operrativo, con la presentee
chiediamo:




che l'aazienda indichi ai propri dipendennti quale siaa il tempo necessario allo svolgim
mento dellaa
formazione;
che l'aazienda indiichi ai propri dipendennti in quale momento dell'orario
d
ddi lavoro pro
ogrammato
o
debbaa essere svo
olta la formaazione;
che l'azienda ind
dichi in quali locali azieendali svolggere la form
mazione ten uto conto che
c gli stafff
cornerr, utilizzati per
p la sostaa del personnale in servizio, dei pullitori e dellee riserve, no
on possano
o
esseree idonei ad attività
a
di sttudio;

Conveerrete con noi sul fattto che, il teempo destiinato alle attività
a
form
mative, non
n possa chee
derato com
me orario di lavoro, e come tale program
mmato, o cooncordato col singolo
o
esssere consid
lavvoratore, neel caso gli si
s volesse ricchiedere unn allungame
ento della prestazione.
Fid
duciosi nel vostro riscontro e certi
c
di voller evitare inutili malumori e i ncomprenssioni con ill
pe
ersonale che costringeerebbe il sindacato
s
a intervenirre soprattutto nel casso vengano
o esercitatee
pre
essioni a svvolgere attivvità formative in orari ffuori dalla normale
n
pre
estazione la vorativa.
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