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OGGETTO: Lavoro straordinario-festivo-notturno – Art. 11 CCNL.
Con riferimento all’oggetto, le scriventi OO.SS sono state portate a
conoscenza da alcuni impiegati di sede, che l’Azienda ha disposto di non retribuire le
prestazioni straordinarie effettuate nel mese di dicembre 2017 dal personale in questione.
Questo con decorrenza retroattiva e senza preavviso.
Da quello che si è potuto verificare, correttamente il Responsabile della
Funzione Personale ed Organizzazione, Dott. Andoni Armentia, a metà del mese di
dicembre u.s., ha rinnovato le disposizioni impartite già a maggio 2017, secondo le quali si
richiamavano i Responsabili ad un maggiore scrupolo ed attenzione nel rilascio di
eventuali autorizzazioni preventive all’effettuazione di prestazioni straordinarie.
Le OO.SS. scriventi sono perfettamente in sintonia con questa azione tesa a
ridurre organicamente, ove possibile, le prestazioni straordinarie, valutando se sono
evitabili con una diversa pianificazione od organizzazione del lavoro, tuttavia rilevano che
per quanto si è potuto verificare con alcuni Lavoratori interessati, tali disposizioni non
hanno avuto una capillare trasmissione o, in alcuni casi, non sono state tradotte da adeguate
indicazioni operative.
A seguito di quanto sopra, ad alcuni dipendenti, anche con effetti retroattivi
(1 dicembre 2017) rispetto alla richiamata comunicazione di metà dicembre u.s., sarebbero

state pertanto annullate alcune prestazioni straordinarie da loro effettuate sebbene
preventivamente autorizzate e quindi avendone maturato il pieno diritto.
Tale azione di azzeramento retroattiva non può essere condivisa poiché i
dipendenti sono stati rispettosi delle disposizioni pervenute e quindi a tutti gli effetti
l’Azienda avrebbe agito in contrasto con il CCNL e le norme di Legge.
CGIL, CISL, UIL, SLA, UGL Aziendali, non hanno promosso e non
promuoveranno mai azioni atte a favorire le prestazioni straordinarie, tuttavia reclamano a
nome e per conto dei dipendenti, il diritto al giusto riconoscimento degli straordinari
correttamente effettuati, che non possono essere disconosciuti con disposizioni aventi effetti
retroattivi.
CGIL, CISL, UIL, SLA, UGL Aziendali nel rivendicare tale diritto di tutti i
Lavoratori, richiamano l’attenzione in particolar modo a quanto previsto dall’Art. 11 del
CCNL, comma 16.
In attesa di cortese riscontro, nella consapevolezza che l’accaduto, secondo
le scriventi, è stato generato esclusivamente da alcune “imperfezioni della filiera
comunicativa”, e non da altri fattori, si porgono distinti saluti.
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