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Oggetto:  Dichiarazione stato di agitazione 

Il 7 novembre 2012  le Segreterie Regionali FILT – UILT – FAST hanno avviato le procedure 

di raffreddamento denunciando le modifiche organizzative apportate dalla DTP TO in difetto dei 

previsti passaggi negoziali con le scriventi OOSS e RSU. 

La modifica oggetto di denuncia è relativa all’istituto della reperibilità e della 

consequenziale gestione delle attività lavorative nelle giornate di Sabato e Domenica. 

 FILT, UILT e FAST, unitamente alle RSU, hanno da sempre contestato gli accorpamenti degli 

impianti per la gestione dei turni di reperibilità. 

Nella riunione del 28 Novembre 2013 hanno, altresì, formulato delle osservazioni e 

controproposte rispetto  all’informativa consegnata e illustrata a tutte le OOSS e le RSU il 16 

settembre 2013  

In ordine agli argomenti  FILT, UILT, FAST ed RSU riscontrando ancora delle sofferenze in 

occasione dell’ultimo incontro hanno  avanzato le seguenti rivendicazioni. 

 Reperibilità  
 

Rientro degli accorpamenti e mantenimento, come da accordi in essere, delle attività nelle 

giornate di sabato e domenica con il ricorso ai reperibili in turno 

 



 

 Modifica orario pausa pranzo e cantieri notturni 
 

La nostra controproposta prevede che le attività lavorative vengano svolte nelle seguenti fasce 

orarie: 

prestazione mattutina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - prestazione pomeridiana dalle ore 14.15 alle 

ore 16.51. 

Per i cantieri notturni inizio ore 21.24 termine ore 5.00 con riconoscimento della tolleranza in 

entrata/uscita di 10 minuti 

 Terza Notte 
 

Si è disponibili ad una temporanea sperimentazione purché la terza notte sia inserita una sola 

volta al mese, previa contrattazione nelle riunioni sui piani di attività, cadenzandola fra le giornate 

di Venerdì e Sabato. Ai lavoratori dovranno essere riconosciute le competenze previste in materia 

dal CCNL. A livello di contrattazione si richiede, altresì, la corresponsione dell’indennità di 

chiamata e l’esclusione dalle prestazioni notturne nella settimana di reperibilità. 

Si coglie l’occasione per esprimere un notevole disagio per il clima particolarmente alterato e 

non favorevole al dialogo, aspetto  necessario per affrontare le questioni in sospeso. 

I  Rappresentanti delle OO.SS.  FIT – ORSA – UGL, nella riunione del giorno 28 Novembre 2013, 

hanno infatti prodotto delle sterili strumentalizzazioni e attacchi personali ad altri colleghi 

palesando, sostanzialmente, una scarsa volontà a proseguire il confronto per il raggiungimento di 

un’eventuale intesa per le tematiche in sofferenza con una possibile soddisfazione soprattutto per 

i lavoratori interessati 

  Per quanto esposto si chiede, pertanto, di predisporre la prossima convocazione 

unicamente con  le sigle sindacali firmatarie delle procedure di raffreddamento e della presente 

dichiarazione di stato di agitazione. 

Distinti saluti. 

Torino, 2 dicembre 2013      

LE SEGRETERIE REGIONALI 

 

     


