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GIOIA DEL COLLE: 

ORARIO ESTESO 

 
Anche presso la filiale di Gioia del Colle di via Del Re è applicato l’orario esteso dal 2 aprile 2013. 

La tipologia di filiale rientra tra quelle il cui organico appare insufficiente a realizzare il progetto 

aziendale in maniera compiuta e coerente con le finalità dello stesso. 

 

Già dall’assemblea svoltasi prima dell’avvio il 28 marzo u.s., i lavoratori manifestarono forti 

preoccupazioni in ordine alle ricadute sull’organizzazione del lavoro, sull’applicazione dei turni e di 

conseguenza sulla vita privata dei singoli. Analoghe perplessità emersero in tema di sicurezza (la 

filiale insiste su due piani con ovvii problemi nelle fasce orarie meno presidiate). L’auspicio era 

quello che l’azienda  intervenisse con la necessaria ed auspicata tempestività. 

 

A distanza di oltre tre settimane dall’avvio, dobbiamo purtroppo constatare come l’organico sia 

rimasto inalterato rispetto alla filiale con orario standard e che nessuna misura in merito alla 

sicurezza sia stata posta in essere.  

 

I colleghi sono tuttora costretti a sopperire alle inefficienze ed ai ritardi aziendali. 

 

Le turnazioni non sono omogenee, spesso si “ruota” solo su due turni anziché sui tre previsti, taluni 

ruoli restano scoperti in alcune fasce orarie, i disservizi alla clientela nelle prime ore del mattino 

sono evidenti. Insomma, la coperta è troppo corta, se la tiri da una parte, dall'altra si resta scoperti.  

 

Le Funzioni aziendali competenti sollecitate hanno garantito i seguenti interventi: 

 

 Incremento di una risorsa nell’ambito del Modulo Famiglie nell’arco di pochi giorni.  

 

 Assegnazione immediata di incarico a ditta specializzata per l’installazione urgente di una 

porta che impedisca l’accesso al piano superiore nelle fasce serali ed il sabato. 

 

 In aggiunta all’area safe di prossima realizzazione è prevista la sostituzione dei roller cash 

con i Cash in Cash out per garantire un miglior livello di sicurezza e tempi più rapidi di 

quadratura. 

 

Seguiremo con la massima attenzione l’evolversi della situazione incominciando dal rispetto 

degli impegni aziendali e dalla verifica che le turnazioni siano suddivise in modo corretto ed 

omogeneo tra i lavoratori della filiale.  

  

Gioia del Colle, 22 aprile 2013  

 


