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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Turni  
 
 
Dal ritorno dalle ferie, in maniera sempre più insistente ed incontrollata, ha cominciato a 
diffondersi la “solita” voce riguardante i turni (merito di qualche responsabile di reparto con la 
lingua lunga). 
 
A fronte della giustificata e crescente preoccupazione dei lavoratori/trici abbiamo chiesto alla 
DA una risposta certa in merito. 
 
In questo senso la DA nel confermare la necessità di giungere all’attuazione dei turni ha 
convenuto con le RSU che qualsiasi modifica dell’orario di lavoro, seppur legittimo, non può 
prescindere da un confronto tra le parti. 
 
Ribadiamo, a questo proposito, che il confronto dovrà tener conto delle normative europee 
sull’orario di lavoro, dei contratti nazionali ed interni. 
 
Vogliamo in ogni caso focalizzare alcuni aspetti che riguardano i turni applicati alla situazione 
della nostra azienda. 
 
Rimaniamo perplessi di fronte all’introduzione di turni che non prevedano aumento 
dell’occupazione, anche in seguito a quanto ampiamente dibattuto ed infine sottoscritto 
nell’ultimo CCIA in merito alle nuove forme contrattuali. 
 
Non vorremmo, insieme a quanto già intravisto nell’ipotesi di doppi banchi di lavoro per singola 
persona, che tutto ciò porti ad un aumento dello sfruttamento dei lavoratori/trici. 
 
A questo le RSU insieme ai lavoratori non potranno che opporvisi in maniera ferma e risoluta! 
 
Sulla base di queste considerazioni siamo ovviamente disponibili ad un confronto aperto con la 
DA partendo da quanto definito nell’ultimo CCIA con l’impegno da parte dell’azienda a 
comunicare e a discutere con congruo anticipo con la RSU l’eventuale ricorso a turni, 
nonché le relative modalità organizzative e retributive, insieme all’impegno a tenere 
conto d’eventuali indisponibilità di singoli lavoratori dovute a situazioni documentabili. 
Insieme a quanto soprascritto, riproponiamo la richiesta già avanzata in sede contrattuale e non 
definita ma rimandata a causa dell’allora non necessaria applicazione dei turni: 
 
 I°turno dal lunedì al venerdì: dalle 6: 45 alle 14:15 con pausa dalle 11:30 alle 12:00 
II°turno dal lunedì al venerdì: dalle 14:15 alle 21:45 con pausa dalle 19:00 alle 19:30 
In considerazione dell’attuale ubicazione della mensa occorrerà verificare la congruità dei 30 
minuti di pausa mensa 
 
L’alternanza dei turni avrà carattere settimanale. 
 
Non è prevista flessibilità d’orario ad inizio turno 
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È prevista un’indennità fissa giornaliera per lavoro su turni pari a €13,00 che sarà rivalutata 
annualmente secondo l’andamento dell’indice ISTAT. 
 
L’indennità di cui sopra sarà erogata anche in presenza di permessi. 
 
I pasti da consumare nella pausa mensa saranno del tipo normalmente consumato (cucinati e 
caldi) anche per il secondo turno. 
 
Ad ogni turno sarà presente un responsabile nominato per tutto l’arco del turno. 
Le modalità di eventuali modifiche e/o diverse distribuzioni degli orari di lavoro saranno 
comunicate e concordate preventivamente con la RSU. 

 
Le RSU s’impegneranno ad una puntuale informazione sugli eventuali sviluppi della vicenda per 

le decisioni che insieme ai lavoratori/trici dovranno essere prese. 

 

 

Cologno M.se 22/09/2004     

 


