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INFORMATIVA AI LAVORATORI 

 
L'incontro tenutosi in data odierna ha definito l'accordo sul part-time. L'intesa, per la quale UNISIN si è riservata la 

sottoscrizione, riscontra, rispetto all'impianto precostituito aziendale il recepimento delle criticità segnalate 

precedentemente.  

 

In breve i punti dell'accordo: 

 

1. Svincolata la percentuale del 22% dall’unità organizzativa di appartenenza che rimane pertanto a livello 

nazionale; 

2. Riscontro entro 30 giorni ai colleghi che ne facciano richiesta; 

3. Ai fini della concessione e rinnovo verrà effettuata ogni fine anno una graduatoria basata su criteri di 

valutazione predefiniti; 

4. Viene meno il limite massimo di fruizione (precedentemente 5 anni); 

5. Limite minimo di un anno più eventuali frazioni; 

6. Scadenza di default al 31 dicembre; 

7. Orario di inizio del part-time alle ore 8.00 ma con una flessibilità massima alle ore 9.00 (da recuperare 

entro la settimana successiva), oppure nel caso di inizio dopo le 9.00 concessa una elasticità di 15 minuti 

(da recuperare entro il giorno stesso); 

ATTENZIONE: per i part-time oltre le 6 ore sarà necessaria la pausa pranzo nel caso di flessibilità da 

recuperare; 

8. Esclusione dalla graduatoria dei titolari di legge 104/92 e 118/71 come da richiesta di parte sindacale. 

 

Nel prosieguo dell'incontro sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

RUOLI CHIAVE: se pur previsto nell'accordo CIA del 2014 l'impegno delle parti ad incontrarsi per definire i 

criteri e competenze entro 90 giorni UNISIN ne lamenta la mancata applicazione. Sul punto l'Ente ha già 

preannunciato che l'ambito di applicazione sarebbe comunque esclusivamente sui ruoli apicali (massima estensione 

ai Direttori Regionali) e che difficilmente troveranno spazio altre figure. 

 

SISTEMA INCENTIVANTE: per i colleghi distaccati in EQUITALIA GIUSTIZIA  non verrà riconosciuto il 

sistema incentivante in quanto gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti. Ci si sta operando affinché vi sia una 

modalità di compensazione per non far perdere ai colleghi quanto giustamente atteso. 

 

INQUADRAMENTO ADDETTI AL FRONT OFFICE: vista la criticità di AdER nell'individuare gli operatori 

di sportello che abbiano i 5 anni continuativi di adibizione al FRONT OFFICE per il riconoscimento del livello da 

A3L1S ad A3L2 è allo studio una soluzione da concordare con le OO.SS durante il prossimo incontro. 

 

AD PERSONAM: l'Ente, se pur disponibile alla valutazione di eventuale ristoro qualora venga dimostrato l'errato 

assorbimento, ritiene corretta l'eliminazione in assenza di documentazione che ne dimostri la natura non assorbibile 

ovvero l'assorbibilità a determinate condizioni. 

 

CASSIERE PRINCIPALE: parte datoriale richiama al rispetto delle 7 ore e ½ lavorative anche per il cassiere 

principale indicando come principali soluzioni l'alternanza dei turni ovvero “il cambio in corsa”. Scelta da noi 

NON CONDIVISA in quanto implica notevoli problematiche gestionali, peraltro ampiamente segnalate. 

 

Vi terremo aggiornati sugli esiti dei prossimi incontri. 

 

 

Roma, 21 giugno 2018         Il Coordinamento Nazionale 


