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Osservanza dell’orario di lavoro? 
Una mano lava l’altra! 

 

Rileviamo che è in sensibile aumento, presso alcuni Centri di Distribuzione, l’abitudine  di 
alcuni colleghi che arrivando in ritardo, non chiedono di recuperarlo, ma si avvalgono 
“motu proprio” dei benefici previsti dall’art. 34 del CCNL. 
 

Questi colleghi decidono, senza chiedere e quindi senza ottenere alcuna autorizzazione, 
che il mancato rispetto dell’orario di lavoro, si traduca in un permesso non da recuperare, 
ma retribuito, spettante in luogo delle festività religiose e civili soppresse (com. II art. 34 
CCNL). Il tutto con il beneplacito non solo dei Responsabili, ma anche e soprattutto degli 
altri colleghi, che devono assistere impassibili a queste “alchimie” organizzative/gestionali 
Aziendali. 
 

Siamo assolutamente consapevoli che gli attuali ritmi di vita frenetici ed eccessivi, i 
molteplici impegni come l’accompagnare i figli a scuola o l’assistere un familiare, a volte 
rendono le nostre giornate una corsa contro il tempo, questo però non può far diventare  
un’abitudine, il mancato rispetto dell’orario di lavoro. 
 

Costatiamo però che tra questi colleghi ritardatari e i loro Responsabili si è stabilito un 
tacito accordo/patto/intesa ecc.. quando si tratta di “aggiustare” il ritardo.       

Il vantaggio per i dipendenti ritardatari consiste nella  possibilità di non dover recuperare 
i minuti/ore di mancato servizio, vedersi decurtata la retribuzione e/o incorrere in una 
sanzione disciplinare ecc. al contempo, invece, per il Direttore accogliere il “motu proprio 
dei portalettere”  offre la golosa opportunità di abbassare il monte ore di ferie da smaltire 
(utile al raggiungimento del budget annuale), rinnovando il clima con il sempre comodo 
“vogliamoci tanto bene”.  
 

Un ulteriore beneficio, che alimenta questa “mutua” collaborazione nel settore recapito è 
che se il lavoratore dovesse fruire dei permessi da recuperare  e non della decurtazione 
delle festività soppresse, non potrebbe effettuare, nella stessa giornata, la flessibilità 
operativa (ex abbinamento), in quanto il sistema non gli consentirebbe di beneficiare 
della relativa indennità economica prevista. In questo caso il lavoratore non effettuerebbe 
la prestazione aggiuntiva! 
 

Quindi meglio far finta di nulla, non inasprire gli animi, far figurare che il collega ha 
chiesto l’applicazione della decurtazione delle festività soppresse ecc. attuando la  
filosofia che “una mano lava l’altra” al punto che la disapprovazione di chi l’orario di 
lavoro lo rispetta puntualmente non ha più alcuna valenza, anzi interpretando il pensiero 
dei  Responsabili  dei  CPD/CSD  siamo  sicuri,  anche  se  non  possono  dirlo:  ”ma  perché  
questi lavoratori puntuali, attenti, ossequiosi delle norme ecc., non  imitano i loro colleghi 
ritardatari?”  
 

Questo giochino potrebbe portare insperati benefici a questi responsabili con una drastica 
riduzione dei giorni di ferie e una totale abolizione delle festività soppresse!  
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