Agenzia del Demanio: strada in salita per il nuovo profilo orario
Dopo due rinvii consecutivi imposti dall'Amministrazione alla trattativa avente ad oggetto
l'orario di lavoro nel pomeriggio del 14 febbraio le OO.SS. hanno avuto modo di presentare
alla parte datoriale le proposte per la modifica dell'articolo 34 del CCNL.
La CGIL FP ha presentato, come anticipato nei mesi scorsi nelle assemblee e nelle
consultazioni, una proposta articolata in sei punti che ha come obiettivo l’istituzione di un
profilo orario alternativo e facoltativo all’attuale orario di lavoro.
Nel rimandare per i dettagli della proposta alla lettura del testo consegnato alla DRUO e
allegato al presente comunicato si sottolinea che tra i criteri sulla base dei quali è stata
definita la proposta CGIL FP ci sia la conciliazione di particolari esigenze personali dei
dipendenti con l’organizzazione del lavoro.
Nonostante i quattro documenti presentati da ciascuna delle sigle sindacali può registrarsi,
nel merito, una sostanziale univocità di intenti. Sussistono differenze in tema di flessibilità
oraria e di applicazione del part-time. Argomenti che meritano, a parere della CGIL FP,
approfondimento a parte rispetto all’orario di lavoro.
La parte datoriale ha chiaramente negato la disponibilità a discutere di tutti gli argomenti che
possano in una qualche misura ridurre la contemporanea presenza per 7 ore di tutto il
personale e che possa mettere in discussione l'unicità del profilo orario.
Come CGIL FP abbiamo sottolineato che in tutte le Amministrazioni coesistono diversi profili
orari e che la loro applicazione non determina ricadute negative sul piano organizzativo e
produttivo.
La chiusura da parte dell'Amministrazione appare strumentale e improntata al
conservatorismo aziendale.
La CGIL FP è orientata a non ritirare la proposta presentata al tavolo di trattativa nel
pomeriggio del 14 febbraio, rappresentando, allo stato attuale della trattativa, orientamento
condiviso tra i lavoratori dell'Agenzia del demanio.
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