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Incontro Open Access 

Modifica Turni 

 

In data odierna l’Azienda ha incontrato le OO.SS per approfondire quanto 

già anticipato nel precedente incontro del 24 ottobre. 

Durante i lavori di commissione però, l’azienda  non è stata in grado di 

fornire ai rappresentanti sindacali i dati e le informazion, atte a giustificare 

l’effettiva necessità delle variazioni dei turni, in particolare l’aumento del 

presidio di sabato da parte del personale On field. Le uniche informazioni 

ricevute sono state solo quelle relative all' attuale consistenza in termini di 

risorse, dell’AOL. 

Si è appreso che oggi l’AOL Puglia è costituito da 381 tecnici e da 86 

risorse di governo per un totale di 467 lavoratori. 

Nel dettaglio la consistenza è così distribuita: 

Strutture di Governo : 86 

Delivery (DA) 35, Cross Act. 20, JM Analist 18+1, Assurance 12 

Aou Bari tot. Tecnici : 136 

 IS 86, CX 7,  ATA (ex .Lob fonia e dati) 7, TX 20, NOF (Ba+Fg) 23  

Aou Foggia  tot. Tecnici: 102 

IS 73, CX 6,  ATA (ex .Lob fonia e dati) 4, TX 17 

Aou Lecce  tot. Tecnici:  143 

IS 87, CX 12,  ATA (ex .Lob fonia e dati) 5, TX 15, NOF 14  

Oltre n. 13 nuove risorse in Puglia ancora da collocare  
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Telecom, nonostante la carenza di informazioni fornite, ribadisce la 

necessità di procedere, in particolar modo sul presidio del sabato da 

parte dei tecnici. 

In sintesi non sembra soddisfatta del recupero di produttività avuto con gli 

accordi del 27 marzo e pertanto insiste sull' importante modifica dei turni, 

senza peraltro prevedere un adeguato incremento delle risorse di governo e 

supporto (Jm/delivery), anzi propone un decremento. 

Per cui, considerato quanto sopra e che i turni attualmente in uso sono 

“provvisori ed in attesa di verifica” (che doveva tenersi già da tempo), “non 

possiamo che considerare inaccettabile” la richiesta aziendale. 

Nei prossimi giorni, ci renderemo disponibili ad indire opportune 

assemblee per verificare, con strumenti democratici, la volontà dei 

LAVORATORI.  

Bari  7/11/2014                                 

 

                  

         x il Coordinamento Territoriale 

               F. Ferrante – R. Chimenti 
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