
COMUNICATO 24 Febbraio 2021 
 

Nei giorni passati, intercettando diverse richieste dei lavoratori, abbiamo chiesto all’azienda un 

incontro urgente volto a chiarire alcuni aspetti relativi gli accordi individuali. 

Al termine dell’incontro svolto il giorno 23 febbraio emerge quanto segue. 

Gli accordi individuali ricalcano i punti dell’accordo generale, sottoscritto con l’azienda lo scorso 

dicembre, su mandato dell’assemblea e a larga maggioranza dei lavoratori. 

I punti che hanno sollevato maggiore perplessità tra i lavoratori, e per i quali abbiamo chiesto 

riscontro, sono le fasce orarie di disconnessione per i full time, la variazione degli orari per i part 

time e l’uso di Skype come strumento di controllo della prestazione lavorativa 

Per quanto riguarda l’utilizzo di Skype, 

L’azienda ricorda che lo strumento era già previsto dal Vademecum per lo Smart Working 
emergenziale inviato a tutti i lavoratori a marzo del 2020, ribadisce inoltre che tale strumento 
sarà usato principalmente per permettere la connessione e il reciproco scambio di 
informazioni tra i membri dello stesso team, e solo in caso di reiterata e manifesta malafede 
da parte del lavoratore sarà oggetto di contestazione. 

 
Per quanto riguarda le fasce di disconnessione e le modifiche agli orari di lavoro,  

L’Azienda ha ritenuto non opportuno precisare nell’accordo in maniera puntuale la collocazione 

orario/settimanale della fascia di disconnessione, sia perché non prevedibile con largo anticipo, sia 

perché non sempre necessaria, garantendo tuttavia che quanto verrà applicato al singolo è quello 

concordato con il proprio responsabile e che seguirà il principio di rotazione e dell’equa 

distribuzione.   Per quanto riguarda l’accordo a latere rivolto ai part-time, sottolineata l’incongruenza 

della definizione “turni avvicendati”, che non corrisponde alla tipologia di molti contratti in essere, 

l’azienda anche qui conferma che al lavoratore verrà applicato quanto concordato col proprio 

responsabile (per es. un pomeriggio a settimana e/o un sabato al mese; 1 sabato su 3…). 

 

Ricordiamo ai lavoratori che la richiesta di Smart Working non comporta l’obbligo di sottoscrivere il 

relativo accordo, e che comunque anche dopo la sottoscrizione il lavoratore ha facoltà di recedere 

tornando automaticamente alla situazione oraria e contrattuale preesistente. 

L’azienda spiega che seppure gli accordi prevedano un’ampia flessibilità, questa non sarà utilizzata 

in maniera indiscriminata ma sempre in accordo con i principi di rotazione ed equità. 

Vogliamo interpretare quanto esposto in sede di discussione con l’azienda, come un tentativo 

operoso di cambiamento delle dinamiche aziendali, scegliamo di credere che quanto esposto nelle 

intenzioni, trovi riscontro nell’applicazione quotidiana delle modalità di lavoro finora proposte. 

Al fine di promuovere il nuovo modello di relazione basato sulla fiducia proposto dall’azienda, 

invitiamo i lavoratori a continuare a tenere comportamenti responsabili e produttivi, come fatto finora 

nel corso dell’emergenza, ed i responsabili ad operare con coscienza e senza prevaricazione, 

mantenendo il livello della comunicazione con il team, entro i limiti che il ruolo richiede e onorando 

fattivamente quanto concordato con i lavoratori, anche in assenza di precisi vincoli e garanzie 

espressi nei diversi documenti necessari alla definizione formale del rapporto di lavoro. 

 

Le RSU 


