SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori dei Giove Clear
Lo scorso 15 aprile 2019, a chiusura del confronto che si è sviluppato nei mesi scorsi, è stato
sottoscritto un importante accordo con la Direzione aziendale di Giove Clear, inerente la
regolamentazione delle assunzioni con contratto a tempo determinato e la definizione delle attività
stagionali, in coerenza e conformità con quanto previsto, a tale riguardo, dal c.d. “decreto dignità”
privilegiando, comunque, le forme di impiego a tempo indeterminato.
Inoltre, è stato sancito contrattualmente il diritto di precedenza del personale già impiegato con
contratto a tempo determinato per periodi superiori complessivamente a 3 mesi, rispetto sia ad
ulteriori assunzioni a tempo determinato, sia ad assunzioni a tempo indeterminato, mediante la
predisposizione di una graduatoria per ogni Unità Produttiva.
Tale diritto va esercitato in forma scritta entro un mese dalla cessazione del contratto a tempo
determinato e va riconfermato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per quanto riguarda il lavoro supplementare individuato come strutturale, è stato stabilito che, previo
confronto a livello locale, si potrà procedere al consolidamento in alcune AdS e al conseguente
innalzamento dell’orario di lavoro settimanale del personale.
Infine, anche al fine di rendere più lineare l’utilizzazione del personale stagionale, è stato chiarito il
funzionamento della programmazione ferie del personale e del ruolo assegnato alle RSA.
Oltre che le importanti questioni di merito definite con l’accordo, preme alle scriventi Segreterie
Nazionali evidenziare il ruolo fondamentale che viene assegnato alle RSA con l’ovvio supporto delle
rispettive strutture territoriali.
Pertanto, si invitano le strutture sindacali aziendali e territoriali ad attivarsi nei confronti della Società
sia rispetto alle questioni di carattere generale, sia rispetto alle tematiche di cui al citato accordo e,
soprattutto, di mettersi a disposizione del personale “precario” al fine di assisterli adeguatamente
rispetto all’esercizio dei diritti di precedenza.

Roma, 17 aprile 2019
Le Segreterie Nazionali

