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PER L’AZIENDA LA ROTAZIONE E’ FORMAZIONE! 
 
Siamo arrivati a questa considerazione perché, nel tentativo di conciliazione del 20 
giugno u.s., scaturito dalla chiusa negativa dell’art.17 aperto da Lodi,abbiamo avuto 

l’ennesima conferma della superficialità ed incoerenza dell’Azienda, nella gestione 
dei progetti nazionali.  

 
Nel caso in questione “applicazione delle linee guida gestione DUP Monoperatori”, il 

progetto del 2012 era chiaro: passato un periodo il Dup doveva essere spostato in 
altro Ufficio, ovviamente di categoria superiore, per professionalizzarsi 

maggiormente, invece, le Filiali mettono in atto una semplice job rotation. 
 

Abbiamo contestato questa attuazione unilaterale sulle Filiali 

avvenuta senza una discussione preventiva con le OO.SS. Regionali e 

senza la nececessaria ricontestualizzazione alle priorità e criticità del 

momento. 
 
L’illogicità di base di intervenire con le job rotation su DUP Monoperatori a giorni 

alterni che già quindi hanno modo di acquisire competenze diverse in altri uffici più 
grandi, per ben 3 giorni alla settimana, o di procedere a sostituzioni temporanee fra 

Monoperatori, è stata chiaramente dimostrata al tavolo regionale ottenendo 
l’ammissione da parte aziendale che la gestione  necessita di un riallineamento fra le 

Filiali e di correttivi che rendano il percorso coerente con le linee guida del progetto e 
dell’accordo nazionale.  
 

CHE DIRE DI PIU’?  IN QUESTO GRANDE IMBARAZZO 
 

l’azienda ci ha assicurato che le alternanze disposte hanno solo carattere temporale, 
vanno interpretate come un’opportunità, non andranno in nessun modo ad influire 

sulla programmazione delle ferie estive e che, in merito, sono state adeguatamente 
informate le linee territoriali. 

 
I nostri riscontri in merito ci hanno fornito un quadro diametralmente opposto, 

di situazioni “subite” dai lavoratori e certamente non interpretate come 
un’opportunità di crescita professionale bensì come l’ennesima arma di ricatto 

per aumentare la “produzione e la Proposizione commerciale”.  
 

Il percorso comunque non si chiude qui, siamo solo al 10% di attuazione 
nazionale/regionale pertanto vi invitiamo a mantenere l’allerta. 


