COSA DICE L’ACCORDO SU ORARIO, STRAORDINARIO, TURNI
ORARIO DI LAVORO
SONO STATI PRECISATI ALCUNI SCHEMI DI ORARIO DA APPLICARE
DELL’ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE:

A SECONDA

- 15 turni (8 ore x 3 turni x 5 giorni alla settimana);
- 18 turni (8 ore x 3 turni x 6 giorni alla settimana), il lavoro della settimana inizia la domenica alle ore 22 e
terminerà il sabato alle ore 22 (solo nel 55% dei casi alla domenica sarà collegato un sabato od un lunedì di
riposo, nel 45% dei casi no);
- per i manutentori 21 turni settimanali (7 giorni su 7), con riposi individuali settimanali a scorrimento, (tutti i sabati
e le domeniche sono di lavoro, solo nel 25% dei casi beneficeranno di un sabato-domenica o di una
domenica-lunedì di riposo).
- Impiegati e addetti al turno centrale dalle 8 alle 17 con un’ora di intervallo non retribuito. Solo per quadri e
impiegati si potrà beneficiare dell’orario flessibile in entrata (8-9) e in uscita (17-18).
- “In occasione della procedura di passaggio dai 15 ai 18 turni le parti valuteranno anche l’eventuale
sperimentazione, per un periodo non inferiore a 12 mesi, di uno schema di orario che utilizzi gli impianti per 6
giorni alle settimana per 12 turni settimanali (10 ore x 2 turni x 6 giorni alla settimana).” Il 1° turno dalle 6 alle
16, 2° turno dalle 20 alle 6 (una settimana su due si lavora di notte !). Quattro giorni di lavoro alla settimana
per addetto con riposi a scorrimento.
“LA PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DEI DIVERSI SCHEMI DI ORARIO DOVRÀ ESAURIRSI
ENTRO 15 GIORNI … AL TERMINE DEL QUALE SI APPLICHERÀ LO SCHEMA DI ORARIO
INDICATO DALL’AZIENDA….”

STRAORDINARIO
200 ore annue pro capite (25 giornate, cioè un sabato ogni due).

MENSA
Si verificheranno le “condizioni” per lo spostamento della mezz’ora retribuita a fine turno. Solo nel caso
dello schema “sperimentale” a 12 turni di 10 ore ciascuno, la mezz’ora di mensa sarà collocata all’interno del turno.

PAUSE
Le pause saranno ridotte da complessivi 40 minuti a 30, ma dovranno essere fruite collettivamente, cioè
tutti insieme, con modalità che ancora dovranno essere decise (a fine e inizio turno?, fermi in piedi a fianco della
postazione ? e al cesso 10 secondi a testa?).
Solo nello schema “sperimentale” a 12 turni di 10 ore ciascuno, le pause saranno in totale di 40 minuti al giorno.

Lavoratrice, Lavoratore,
Se questo accordo verrà approvato dalla maggioranza, lavorerai, quando la produzione
tirerà, giorno e notte, per sei giorni la settimana come vorrà l’azienda, con meno pause, con
la mensa a fine turno.
Se la produzione non tirerà sarai come sempre in cassa a carico dell’INPS col 50% dello
stipendio.
Se voti SI la tua vita sarà a completa disposizione dell’azienda. Se dici NO potrai, come per
tutti gli altri lavoratori metalmeccanici, mantenere condizioni di vita e di lavoro umane.
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