
    
 
 
Dell’incontro avuto il 28 maggio, alla presenza del dott. Poloni, ne abbiamo parlato nel  
volantino E DOPO LA CHIAREZZA …..L’IMPEGNO, in questo comunicato vogliamo 
aggiornarvi sugli altri temi trattati. 

 
Dobbiamo però rilevare che, in questo periodo emergenziale caratterizzato da   grandi       
sforzi per perseguire i migliori risultati di tutela per tutti voi, mettendo anche da parte gli 
interessi singoli di sigla, un’organizzazione non ha tenuto lo stesso comportamento delle 
altre. 

 
Dare le comunicazioni ai colleghi non è una gara nella quale vince chi arriva primo, il fine 
non deve essere quello!!!! 
E’ il gioco di squadra, è l’unione che fa la forza e questo è corretto ricordarlo anche a chi 
spesso se ne dimentica… 

 
Le turnazioni, con il seguente schema, vengono confermate per tutto il periodo estivo: 

 
− responsabili di filiale (hub, indipendente, indipendente coordinata e spoke): 1 giorno di 

turnazione ogni 10 gg di lavoro, ovvero 1 giorno a casa e 9 giorni al lavoro; 
− referenti controlli, referenti commerciali e responsabili di filiali chiuse: 1 giorno di 

turnazione ogni 5 giorni, ovvero 1 giorno a casa e 4 giorni al lavoro; 
− gestori imprese, personal, business e privati: 1 giorno di turnazione ogni 5, ovvero 1 

giorno a casa e 4 giorni al lavoro; 
− operatori di sportello in filiali aperte 5 giorni: 1 settimana al lavoro ed 1 settimana a 

casa; 
− operatori di sportello in filiali aperte solo 2 giorni la settimana: 2 giorni al lavoro e 3 

giorni a casa; 
− addetti: 2 giorni di turnazione ogni 5, ovvero 3 giorni al lavoro e 2 giorni a casa. 

 
L’azienda ha ribadito che le turnazioni devono tenere conto della fruizione delle ferie come 
da programmazione, nel senso che se nella settimana si ha un giorno di ferie si salterà la 
turnazione; il confronto sul tema continuerà. 

 
Abbiamo inoltre richiesto all’azienda di non far perdere il turno ai colleghi con giorno di 
turnazione coincidente con il 2/6. 

 
Il sistema incentivante verrà erogato nei modi e nei tempi consueti. 
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