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Oggetto: consegna chiavi in occasione dello sciopero regionale del 23 maggio 

 
Queste OO.SS, al fine di evitare denunce per attività antisindacale, chiedono che la Sede 

Regionale fornisca al più presto precise disposizioni, facendo pervenire copia anche alle scriventi 
OO.SS, in merito al comportamento da tenere per la giornata dello sciopero il 23 maggio p.v. in tema di: 
consegna chiavi, quali uffici devono garantire le prestazioni indispensabili, l’individuazione dei 
contingenti di personale e quali prestazioni devono svolgere le squadre d’emergenza. 

 
A tal proposito si fa presente che ogni Filiale sta procedendo ad autonome interpretazioni che 

poco hanno a che vedere con le normative e finanche con il buon senso. Ma soprattutto con le sentenze 
in materia già passate in giudicato. 

 
Ad esempio rammentiamo che il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 14 ottobre 2003, ha stabilito 

che tutto il personale applicato in UP Monoperatore che intendono esercitare il diritto allo sciopero, non hanno 
alcun obbligo della consegna chiavi il giorno dello sciopero. Risulta ovvio che, se le Filiali impongono ai DUP 
Monoperatore di andare a consegnare le chiavi in Filiale il giorno precedente lo sciopero, e di doverle ritirare il 
giorno seguente prima dell’orario di apertura al pubblico, il tutto rientra nell’ambito della normativa del 
comando e della trasferta che deve essere retribuita in base al tempo necessario e ai chilometri percorsi, anche 
per la necessaria tutela di eventuali infortuni in itinere, furti e/o rapine ecc.  

 
Per i Direttori degli altri uffici, la Commissione di Garanzia e gli accordi in materia tra le parti, 

sanciscono che il Direttore dell’Ufficio che intende scioperare, il giorno dello sciopero o al termine 
dell’orario d’ufficio del giorno precedente, deve consegnare le chiavi dell’Ufficio e della cassaforte in 
Filiale, ove non sia possibile consegnarle all’Ufficio stesso o ad altro Ufficio viciniore. 

 
Lo stesso principio deve valere anche per i Centri di Distribuzione della Divisione PCL. 
 
Dal momento che il giorno prima dello sciopero del 23 maggio pv. cade di domenica, la Filiale e 

le RAM devono coordinarsi per fare in modo di poterle ricevere sabato per MP e venerdì per PCL.  
 
In ultimo, gli addetti alle squadre di emergenza/sorveglianza non possono essere applicati a 

mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assegnati. 
 
Distinti saluti 
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