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COVID19-aggiornamento n.5

Come vi abbiamo scritto nelle precedenti comunicazioni, oggi si è svolta la consueta call
conference con l’azienda. Dopo nostre sollecitazioni e alla luce del P  rotocollo di intesa per
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, tra Governo,
parti sociali e aziende  , Fruendo ha ritenuto di dar corso ad alcuni provvedimenti in assoluta
autonomia.  Ci  teniamo a  sottolineare  che  le  decisioni  prese  non sono il  frutto  di  un
accordo  con  il  sindacato, si  è  trattato  invece  di  una  semplice   informativa  fornita  ai
sindacati dei lavoratori. Prendiamo atto anche con soddisfazione che l’azienda, in attesa
della piena applicazione del lavoro agile, abbia messo in campo la turnazione. Tuttavia

Non condividiamo assolutamente le modalità con cui la turnazione viene messa in atto.
Non ci piace la comunicazione fatta dall'azienda ai colleghi, che giudichiamo improvvisa e
frettolosa.         

Non ci piace che l'azienda attinga dalla banca ore dei colleghi per colmare la differenza tra
orario  ordinario  (7,30h)  ed  orario  a  turnazione  (6h).
Non  capiamo come  avverranno  le  pulizie  e  la  sanificazione  degli  ambienti,   peraltro
previste dal protocollo, e come sarà possibile conciliare gli orari delle stesse con quelli dei
turni, che pare finiranno dopo le 19.30. 

Fruendo  è  convinta  che  nei  prossimi  otto  giorni  lavorativi  circa  650  persone,  saranno
dotate di pc ed in grado di lavorare da casa. Ce lo auguriamo, anche se

Non capiamo come questo  possa ragionevolmente avvenire,  considerato  che,  ad oggi,
dall'inizio dell'emergenza sono state attivate per lavoro agile solo 50 postazioni . 

Dobbiamo constatare che, nonostante le diverse proposizioni sindacali, l’azienda va per la
sua strada e invece di trovare una accordo soddisfacente con i rappresentati dei lavoratori
in un momento così grave per il Paese intero, preferisce una comunicazione unilaterale.

Siamo consapevoli della complessità del momento, e dello sforzo economico/organizzativo
che Fruendo sta affrontando anche per fornire alla maggior parte dei colleghi l'opportunità
del lavoro agile; auspichiamo che le tempistiche illustrateci in tal senso siano corrette, in
modo tale  da  ridurre  il  disagio  di  tutti  ponendo fine  alle  legittime preoccupazioni  dei
lavoratori.

NOI VIGILEREMO !                 
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