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Ferie 

Straordinario 

Formazione 

Dp Bologna: convocazione di giovedì 8 ottobre 
Si chiude una vertenza che  aveva iniziato qualche mese fa

 

Si chiude così una vertenza che RdB ha 
cominciato qualche mese fa, con la Direzione 
Provinciale che invitava tutti a compilare una 
dichiarazione che chiamava in causa 
incredibilmente parenti fino al 4° grado ed 
affini fino al 2°, RdB che chiedeva chiarimenti 
che non arrivavano ed alla fine dava 
indicazione sul 
come compilare 
per tutelarsi. 
 

Ad inizio seduta, 
la Direzione ci 
informa che il 
30% dei 
Lavoratori non 
aveva risposto 
all’invito, e che 
erano già emersi 
casi di 
incompatibilità, 
senza 
specificarne 
numero  e 
merito... 
 

Poi la questione 
viene ricondotta 
in quelli che 
riteniamo siano i termini corretti: la Direzione 
riformulerà la domanda, senza più far 
riferimento a parenti ed affini ma 
richiamando tutti gli obblighi giuridicamente 
e contrattualmente previsti in materia.  
Spetterà esprimersi al Lavoratore che si 
riconosca in situazuone di incompatibilità o 
conflitto d’interessi. 

 

La Direzione ha predisposto la 
richiesta di un piano ferie per 

le prossime festività natalizie. Ai Lavoratori, 
come da contratto, la possibilità di 
richiedere, per motivi personali,  

 

la fruizione entro aprile 2010 delle ferie non 
godute nel corso di quest’anno. 
 

RdB ha chiesto i 
dati dello 
straordinario. A 

nostro avviso non si può pensare che tale 
parte di salario 
resti in primo 
luogo destinato 
a determinate 

figure, 
escludendo nei 
fatti quasi tutto 
il resto dei 
Lavoratori. 
 

Abbiamo chiesto 
l’apertura a tutti 

dello 
straordinario da 

ricompensare 
con i riposi 

compensativi, 
ma la richiesta 
RdB è rimasta 

isolata 
nell’indifferenza 

o esplicita 
contrarietà del resto del tavolo sindacale. Di 
sicuro per noi la questione non è per nulla 
chiusa. 
 

RdB ha denunciato la 
scarsa trasparenza, in 
una materia che deve 

garantire  l’accrescimento professionale di 
tutti. Abbiamo chiesto i dati, e che per il 
futuro il piano formativo venga sottoposto ai 
Lavoratori, in modo da poter raccogliere 
indicazioni ed interesse di ciascuno alla 
partecipazione. 


