IN
NCONTR
RO TRIM
MESTRA
ALE CON
N L’AZIENDA A B
BOLOGN
NA
Si è tenuto a Bo
ologna l’incon
ntro di Trimesstrale Area EEmilia. La delegazione azie
endale di ISG
GS era rappre
esentata da Moretti
M
Giuseppe e Ceressola Roberto delle
d
Relazion
ni Industriali e da Buzzi Andrea e Avella Giovanni
G
dellaa Gestione del Personale.
ocollo delle Reelazioni Industtriali ci è stataa fornita inforrmativa circa: Organici, Oraario di Lavoro, Formazione.
Ai sensi del proto

OR
RGANICI
Al 28/02/2014
2
l’’organico del Polo di Parm
ma è compossta da 599 rissorse, tutte a tempo indeeterminato, di cui 152 parrt time
(25,,4%). Nessunaa domanda di part time giacente mentree restano in so
ospeso ancora
a due richiestee di trasferime
ento.
Durrante tutto il 2013 in tutta l’unità prod
duttiva non è stato ricono
osciuto alcun
n avanzamentto di carriera. Osserviamo
o che il
progressivo sviluppo del progeetto Lean‐On ha assegnatoo ulteriori graadi di responssabilità ed ideentificato nuovi colleghi. Un
n salto
q
professsionale ed un impegno consistente discoonosciuti e non gratificati da
al riconoscimeento di un ade
eguato livello.
di qualità

OR
RARIO DI LA
AVORO
Per la fruizione delle ferie, ex
e festività e banca ore l’’andamento ha soddisfatto i contenutii dell’accordo
o “Produttivittà” del
p
dire
e circa l’utilizzzo del lavoro straordinario/prestazione aggiuntiva.
19/10/2012. Altrrettanto non possiamo
nunciamo l’asssenza di trasparenza dell’Azienda che non ha fornitto il dato dell’andamento del lavoro strraordinario re
elativo
Den
al 31/12/2013.
3
D
Di fatto, non solo
s
ha omessso un importaante rilevamen
nto, ma ha im
mpedito alle sccriventi OOSSS di fare valuttazioni
circca la messa in
n atto ed il rispetto
r
da pa
arte aziendal e dell’accordo “Produttiviità” di cui soppra, in cui si identifica il lavoro
straaordinario com
me prestazion
ne avente “carrattere di urgeenza e di non
n differibilità”.
Sap
ppiamo solo ch
he il dato com
municatoci al 28/02/14, rel ativo unicame
ente alle ore effettivamentte pagate in busta
b
e non a quelle
rive
ersate in “banca delle ore”‐‐ dato anche questo
q
omessso ‐, se proietttato nell’arco di tutto il 22014 lascia pre
evedere l’utilizzo di
miggliaia di ore dii straordinario
o nella Direzio
one Operatio ns di Parma..
Abb
biamo anche denunciato il fenomeno de
elle maggiori prestazioni laavorative giusstificate tramiite la causale “NRI” – “maaggiore
prestazione non
n riconosciutaa” ovvero sttraordinario aannullato. In sostanza colleghe
c
e ccolleghi, appa
artenenti allee Aree
n la sistematicca imputazion
ne della causale NRI.
Professionali, si ffermano oltree il normale orario, per svo lgere attività lavorativa con
omunicato. SSappiamo perrò che si tratta di centinaaia di ore. Tale fenomeno è ben
Ancche questo ellemento non ci è stato co
segnalato anche da altri territtori e dalla Re
ete. Se la “maaggiore prestazione” è urg
gente ed indiffferibile deve
e essere autorrizzata
preventivamentee e retribuita.
o” ci sono vioolazioni contrrattuali e di sicurezza
s
che potrebbero esporre
e
l’Azie
enda a
Diettro a questo “straordinariio non pagato
sanzioni ed i Lavo
oratori all’asssunzione di re
esponsabilità non proprie.
biamo chiesto
o di poter prendere visione
e, nei prossim
mi mesi, delle registrazioni “NRI” confidaando in una corretta
c
traspaarenza
Abb
dell’azienda che nel merito ha affermato ch
he “la volontàà aziendale si sposa con quella sindacalee”.

Se tutte quesste maggiorri prestazio
oni, remuneerate o meno, sono effettivamennte necessa
arie, si rico
orra a
nuo
ove assunziioni. Altrim
menti si rispe
ettino gli acccordi sotto
oscritti.
FORMAZIONEE
Nell’ambito dellee attività form
mative, oggettto di finanziam
mento, è parttita la fase rivvolta agli overr 55 della Ope
erations Centrali. Al
ero assolvimeento di obbligghi formali e non di sostaanza. Una forrmazione rivo
olta ad
momento riteniaamo che si trratti di un me
c
o/evoluzione non può trad
dursi in 2/3 ora di corso e limitarsi a ge
enerici e supe
erficiali
attività operative oggetto di cambiamento
ntenuti.
con
Per ora non risco
ontriamo acqu
uisizione o raffforzamento d i competenze
e necessarie ad operatività oggetto di evoluzione.

PRO
OGETTO LEEAN‐ON
Da tempo
t
il proggetto in oggettto ha impatta
ato su tutta laa Direzione Operations di Parma.
P
Abbiam
mo nuovamente chiesto dii poter
disccutere, ai vari livelli, con i diversi
d
respon
nsabili, per cappirne gli obbie
ettivi ma soprattutto se, a ddistanza di tempo, i risultatti sono
statti quelli previssti.
Le perplessità so
ono molte e,, ribadiamo, l’impegno dii tanti colleghi non è stato riconosciuuto. Particolarmente quella fase
mativa, che doveva coinvolgere l’intera collettività prromuovendo la circolarità delle conosceenze ed una in
ntercambiabillità dei
form
ruoli. Anche in qu
uesto caso si è ridotta ad una pura formaalità.
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