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Informativa al personale part-time settore custodia 
 

Relativamente all’incontro del 18 pv con ordine del giorno “personale part-time”, abbiamo 

preliminarmente fatto presente all’Azienda, la nostra posizione nel merito. 

Considerato: 

- il documento inviato alle OO.SS. in riferimento alle ore di straordinario (non evento) 

espletato dal personale di custodia nel periodo gennaio-settembre (ben oltre 5.000 ore 

effettuate per circa 65.000 euro di spesa); 
 

-  l’ampliamento orario temporaneo del personale part-time fino a dicembre 2017 e 

prorogato al 31 gennaio, il quale sicuramente ha limitato il ricorso ulteriore allo 

straordinario; 
 

- la sofferenza del personale in turno che è chiamato a sopperire alle esigenze quotidiane di 

copertura del servizio; 
 

- il ricorso sempre più numeroso al personale esterno della società H501; 
 

si evince, con estrema chiarezza, la necessità di considerare degli ampliamenti orari al personale 

part-time in forma indeterminata, con assoluto obbligo ad attingere alla graduatoria in essere. 

Se necessario, abbiamo chiesto che si consideri la possibilità, in aggiunta agli ampliamenti a tempo 

indeterminato, di procedere ad ampliamenti orari temporanei, ricorrendo però ad un nuovo 

reperimento (il precedente accordo è scaduto il 31 dicembre 2017 e sarebbe illegittimo prorogarlo 

ulteriormente), al fine di poter dare di nuovo la possibilità a tutti di poter manifestare il proprio 

interesse. 

Riteniamo che le persone, che in ordine alla graduatoria dovessero vedersi ampliato il proprio 

orario, anche in ragione della possibilità che viene offerto loro ed in linea con quanto avvenuto in 

precedenza, dovranno pure considerare l’eventuale possibilità di lavorare in un sito diverso da 

quello attuale o qualora in posizione jolly, in quanto, se dovesse presentarsi tale necessità, 

riteniamo impensabile che possa essere chiamato in causa tutto il restante personale. 

 

Tutto questo, in quanto riteniamo che l’onestà e la chiarezza siano elementi indiscutibili e che 

dovrebbero appartenere a ciascuno. 

Enrico Vizzaccaro 
Segr. SAS – RSU e Delegati 


