Copertura posizioni vacanti

In merito al prospetto Ingresso Operatori Esercizio – prima fase le segreterie nazionali
intendono precisare quanto segue :















È necessario conoscere la mappatura delle posizioni da coprire in ogni singola DT
rispetto al numero complessivo delle nuove assunzioni previste dall'’accordo del 18
luglio 2014.
Non si evince se sia stato applicato il primo punto dell'’accordo del 11 novembre
2009, relativo all'’utilizzo per la copertura dei posti vacanti, delle domande di
trasferimento all'’interno della stessa DT con medesima mansione (vedi DT6 dove
ci risultano domande di trasferimento per la posizione individuata)
per quanto attiene le trasformazioni a tempo pieno non è chiaro se in presenza di
più domande si siano tenuto conto dei i criteri di precedenza contrattualmente
previsti
Per permettere una migliore efficienza e efficacia nella gestione delle domande di
trasferimento, interno e da altre unità produttive, si rende necessario riformulare ad
ogni step, che definisce le quantità e la dislocazione territoriale dei nuovi inserimenti,
le domande dei diretti interessati come avvenuto con la recente comunicazione
aziendale
i criteri, di accesso in caso di selezione esterna, non sono accettabili perché
determinano una discriminazione nei confronti del personale stagionale e di altri
lavoratori che potrebbero accedere alle selezioni come i cassaintegrati, disoccupati
( vedi i limiti di età, il titolo di studio, ecc) che evidenziano la non coerenza con le
norme contrattuali
Vi è la necessità che chi supera la selezione permanga nel ruolo per almeno 7
anni e che vi sia anche una prova pratica cosa fondamentale per un operaio molto
più di una formula matematica
Si rammenta che oltre all’accordo sulla copertura delle posizione vacanti esistono le
lettere aggiuntive al CCNL che ad oggi risultano parte integrante del contratto di
lavoro
Alla fine del percorso dovranno comunque esserci 68 FTE nuovi inserimenti in
Azienda

Le segreterie nazionali chiedono dunque all' Azienda di giungere urgentemente ad un chia
rimento sui punti di cui sopra e di sospendere, nel frattempo, i processi in atto, anche al fin
e di contenere tutta una serie di problematiche che stanno emergendo nelle Direzioni di
Tronco e tra i lavoratori interessati
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