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TURNI AOL
SNATER ABBANDONA L’INCONTRO

Oggi l’azienda ha convocato le RSU per proporre una rivisitazione degli orari in
ambito AOL, ciò a seguito della ratifica di un accordo raggiunto in Veneto, regione
questa in cui opera anche una quota di colleghi della AOL Friuli Venezia Giulia.

L’azienda ha illustrato le proposte che alleghiamo. Dai contenuti attuali la proposta
sarebbe  migliorativa  per  gli  Analist  JM,  mentre  per  i  tecnici  Impianti  e  Servizi
l’azienda  propone  il  turno  unico  dei  tecnici  dati  e  fonia,  con  la  conseguente
introduzione del turno invernale delle ore 20 su una percentuale dei tecnici fonia.

Nei vari interventi da parte sindacale, come SNATER abbiamo da subito richiesto la
possibilità di introdurre alcune garanzie, come ad esempio un congruo preavviso
sulla richiesta di elasticità del numero dei turni. Inoltre, vista l’eventuale unificazione
della  turnistica  delle  attività  fonia  e  dati,  abbiamo  rilevato  la  necessità  di  un
adeguato  intervento  formativo  e  di  riconoscimento  inquadramentale  da
concretizzarsi con l’assegnazione a tutti i lavoratori AOU del livello 5°, per superare
una annosa falla inquadramentale.

Durante la normale articolazione dell’incontro, l’azienda, per motivi a noi non noti e
senza  fornire  spiegazioni,  invitava  tre  rappresentanti,  rispettivamente  di  SLC
FISTEL UILCOM, a proseguire la discussione in separata sede. Davanti a questo
atteggiamento abbiamo ritenuto opportuno abbandonare la riunione, non tollerando
un simile comportamento nei confronti dello SNATER, che in questa regione è il
sindacato di maggioranza relativa (v. elezioni RSU).

SNATER  si  riserva  di  approfondire  le  motivazioni  dell’atteggiamento  assunto
dall’azienda con SLC FISTEL UILCOM e valutare le azioni sindacali future.

In  precedenza  avevamo  comunque  comunicato  alla  rappresentanza  sindacale
presente  la  necessità  di  indire  assemblee,  al  fine  di  porre  al  voto  la  proposta
aziendale con le eventuali mediazioni sindacali.
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