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Oggetto: convocazione commerciale oltre l’orario d’obbligo.
Riceviamo segnalazioni di rabbia e malcontento da parte di DUP e Specialisti, riguardo la
convocazione del corso di formazione commerciale “Champions Prestiti Bancoposta”,
previsto per domani, 11 luglio 2018, dalle ore 13 alle ore 17….(circa!!??)
Non è la prima volta in cui affermiamo che i corsi di formazione andrebbero effettuati
durante l’orario di lavoro o in casi eccezionali entro le ore 16 del pomeriggio, al riguardo per
la nostra Provincia tale limite orario era stato fissato in base ad accordi intercorsi con
l’Azienda mai modificati successivamente e tutt’ora in vigore.
Purtroppo dobbiamo registrare l’ennesima presa di posizione e rigidità da parte della
Filiale, visto che al riguardo avevamo chiesto in data odierna una modifica nell’orario di
erogazione dell’incontro, ci è stato risposto che non c’erano più i tempi tecnici per tale
variazione.
Evidentemente inviare le mail ai partecipanti con il tradizionale scarso anticipo, magari la
domenica precedente alle ore 22:58 è considerata prassi corretta e rispettosa delle esigenze
personali dei colleghi, mentre effettuare cambiamenti per agevolarle i fabbisogni dei
lavoratori, ma che stravolgerebbero i programmi di eventuali Referenti Aziendali è
impensabile.
Nel ricordare a tutti che è obbligatorio un tetto massimo di due ore nell’effettuazione del
lavoro straordinario, norma a cui devono attenersi alcune categorie contrattuali, per i Quadri
è prevista la compensazione oraria a recupero della prestazione aggiuntiva, da gestire a
carico della Filiale, di conseguenza non è il DUP che deve sbattersi nel cercare l’eventuale
suo sostituto.
Alcuni colleghi ci hanno sottolineato che in caso di interruzione anticipata alla riunione di
domani, temono per eventuali ritorsioni o minacce, più o meno velate, nei loro confronti, in
questo caso chiediamo la pronta segnalazione alla nostra struttura per le conseguenti azioni
a loro tutela.
Consigliamo pertanto a chi non potesse trattenersi oltre l’orario indicato di comunicare la
propria impossibilità a trattenersi fino alle ore 17 (circa!!??), e tornare a dedicarsi ai propri
impegni personali.
Cordiali saluti
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