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Le  Segreterie  Regionali  FILT  –  FIT  -  UILT  -  ORSA  -  UGL  -  FAST  e  RSU 

dell'Umbria,  per  quanto  riguarda  la  soppressione  dell'UMRR  e  dell'Ufficio 

Qualità, ribadiscono che negli incontri tenutisi il 17.10.2008, il 01.12.2008, il 

13.01.2009 ec per ultimo quello tenutosi in data 19.02.2009,  non hanno mai 

avvallato  la  nuova  Organizzazione  presentata  dall'Azienda,  in  quanto  è 

attualmente oggetto di trattativa Nazionale e cancella strutturalmente vecchie 

posizioni di lavoro per istiturime di nuove.

Di seguilo, tale organizzazione non può aspettarsi solo il livello di informativa 

come dichiarato dall' Azienda.

L' art.2 "Sistema delle relazioni industriali" al comma 4.2.3 (pag.12 del 

Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza) prevede contrattazione 

per  le  "Articolazioni  dei  regimi  di  orario  contrattuale,  per 



l'organizzazione  del  lavoro  e  relative  variazioni”,  al  comma  4.2.4 

prevede  contrattazione  sugli  effetti  occupazionali  scaturenti  dai  volumi  di 

produzione,  dalle  innovazioni  tecnologiche e  dalle  variazioni  organizzative  e 

produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario, l'art. 14 

al  comma 1.4,  sancisce  che  in  caso  di  necessità  di  variazione  ovvero  di 

istituzione  di  nuove  posizioni  di  lavoro,  e  solo  in  caso  di  accordo,  può 

divenire  operativo.  Pertanto  a  fronte  di  disaccordo,  l'Azienda  non  può 

procedere  senza  ulteriori  negoziazioni  alla  soppressione  e  installazione  di 

nuove posizioni di lavoro in maniera unilaterale.

Per  quanto  riguarda  la  volontà  dell'Azienda  di  sperimentare  nuove  figure 

professionali non ancora declarate da nessun Contratto in essere, accorpando i 

profili di C.P.V. e C.D. (con l'aggravante che tali agenti non sono in possesso 

delle  abilitazioni  previste  dei  due prolili  professionali  cui  attualmente  fanno 

capo) si respinge con forza questo progetto anche per la particolare ricaduta 

civile e penale in cui tali figure incorreranno.

Dal  momento  che  l'Azienda  è perfettamente  a  conoscenza  che  a  livello 

Nazionale non si è ancora sviluppata una negoziazione in tal senso, se questa 

sperimentazione  avrà  inizio,  saranno  comunicati  tutti  i  dati  alle  Autorità 

competenti.

Foligno, lì 24 febbraio 2009

Le Segreterie Regionali

FILT    –    FIT    –    UILT    –    UGL   –    ORSA    –    FAST  

             (M. Bizzarri)   (G. Martifagni)  (S. Lombardi)        (S.Tassi)            (M.Marsili)      (S.Della Vedova)


