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                                                                                                                                                                                                                 RSA CA FIUMICINO 

 

 

         Promesse Mancate 

 

 

 

Durante l’ultima riunione del 17/02/2017, al CA Fiumicino, la Direzione locale ci aveva 

promesso un rapido intervento, in merito ai vari punti (messi in evidenza), sui quali 

facciamo un aggiornamento: 

  

 

- L’azienda s’impegna, per quanto possibile in questo quadrimestre, a rivedere la 

turnazione della Sala Meteo in modo da riequilibrare l’impiego del personale tra 

turni diurni e notturni. Per il prossimo quadrimestre sarà richiesto all’ufficio 

turni della Sede Centrale di elaborare una turnazione più omogenea e ciclica per 

garantire un corretto impiego del personale Meteo; 

 

Non si evincono modifiche operate in tal senso. 

 

- E’ stata data comunicazione ai CSO in merito alla modalità di attivazione della 

reperibilità per quanto riguarda il reparto meteo; 

 

Confermiamo comunicazione avvenuta, ma non rispettata correttamente da 

alcuni CSO. 

 

- E’ stata rimarcata la volontà del personale meteo di ridurre da 3 a 1 le 

reperibilità mensili; 

 

Al momento non si hanno novità a riguardo. 
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- I Log giornalieri TWR saranno sviluppati sempre completi delle 9 unità più il CSO, 

quindi il Reperibile sarà attivato nei modi previsti da contratto e non per sanare 

eventuali anomalie nello sviluppo delle turnazioni; 

 

Log giornalieri presentati in TWR dall’ufficio impiego che evidenziano un 

“deficit” di personale, da risanare con l’utilizzo di Reperibilità. 

 

- Per quanto riguarda le tempistiche per la concessione delle ferie richieste 

nell’arco del quadrimestre in corso, può essere inserita nel modulo di richiesta 

una data entro la quale il dipendente necessita di una risposta. Ciò non prevede 

per forza una concessione entro tale data ma pone un primo mattoncino per 

una regolamentazione, secondo noi indispensabile, per la concessione di ferie e 

permessi spesso approvate con solo un paio di giorni di anticipo. 

 

Non vengono concesse ferie fino al giorno prima, nonostante le condizioni lo 

permettano. 

 

Stanchi delle ormai continue promesse non rispettate, siamo pronti ad aprire 

Vertenza, appena possibile dopo lo sciopero del 20 corrente mese. 

    

Roma 10/03/2017 

RSA CA FIUMICINO  

 

       

 


