COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 51/2017

Siracusa, 01/08/2017
e p.c.

-

All'Amministratore Unico S.E.U.S. S.C.p.A.
Dr. Gaetano Montalbano
Al Responsabile Area Operativa S.E.U.S. S.C.p.A.
Dr. Nicola Le Mura
Alle OO.SS. Cgil – Cisl – Uil – Ugl
Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A.

Oggetto: Anomalie Ordini di Servizio mese di Agosto 2017.

Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito a numerose lamentele pervenute in
ambito regionale, specie in concomitanza di questa stagione estiva, riguardo alla pianificazione di turni molto pesanti;
pur comprendendo in parte le esigenze aziendali riguardo il servizio stesso, appare chiaro che, non è più tollerabile far
gravare unicamente alla forza utile in organico la carenza de quo, in quanto lo stato di fatto determina una situazione
di malcontento generale, che fa intuire una mera emergenza aziendale.
Con specifico riguardo, si evidenziano:


Ordini di Servizio mensili che talune volte sfiorano le 200 ore di servizio anche onnicomprensive di ferie;



Concessione delle ferie sembra non rispettare la normale e prevista cadenza di riposo ogni 7 giorni;



Sequenze di doppie notti con spesso ulteriore turno in sostituzione del riposo;



Concessione di permessi a più persone della medesima postazione anche in concomitanza di festivi e super –
festivi, che sommati a ferie, vanno ad aggravare ulteriormente sui dipendenti già in servizio, sforando di gran
lunga le ore mensili previste da contratto;



Cadenza dei turni senza rispetto della turnazione standard (M – P – N – S – R);



Difficoltà oggettiva da parte dei dipendenti ad interfacciarsi con gli uffici preposti alla turnistica.
Per quanto sopra, si auspica un intervento celere ed improcrastinabile dell'Azienda volto ad una migliore

risoluzione del disagio manifestato dai lavoratori, inteso che la scrivente si riserba di verificare l'ottemperanza
riguardo la Normativa Europea sul rispetto degli orari di lavoro ed ulteriori vigenti de quo.
Si porgono cordiali saluti.
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