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SLP – FAILP – CONFSAL – UGL
Oggetto: denuncia trasferte
Queste OO.SS. denunciano che i distacchi degli operatori di Sportello avvengono in maniera
difforme da quanto normato sia dalla Policy Aziendale che dalle normative vigenti ed accordi sottoscritti
tra le parti in materia.
Nella fattispecie:
a) non viene rispettato il termine del preavviso al lavoratore, si dispone il comando dall’oggi al
domani,
b) non si indicano i mezzi pubblici per raggiungere l’UP interessato, se non richiesti,
c) quando viene inviato l’elenco dei mezzi da usare vi sono descritti raccordi a piedi che spesso, per
raggiungere le fermate dei mezzi pubblici, superano i 30 minuti,
d) non si tiene conto della conciliabilità degli orari dei mezzi pubblici e di quelli di apertura/chiusura
dell’Ufficio interessato.
Pertanto si DIFFIDA l’Azienda nel perseguire con questi comandi.
Chiediamo che vengano fornite utili indicazioni circa l’utilizzo dei mezzi pubblici idonei a
raggiungere la predetta località in orari conciliabili con quelli di inizio e fine turno di lavoro.
Si precisa che per orari conciliabili le normative vigenti, mai disconosciute, intendono l’orario
compreso entro 30 minuti dall’inizio/fine turno di lavoro.
In difetto di orari conciliabili sarà comunicata l’impossibilità al comando a meno
dell’autorizzazione all’ utilizzo di un “TAXI”, così come previsto dalla Vostra Travel Policy.
“Omissis ………..La trasferta deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile della struttura
di riferimento dell'interessato, che sia almeno un terzo livello organizzativo, per indifferibili esigenze di
servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.
L’autorizzazione deve essere richiesta in forma scritta utilizzando l’apposito modulo almeno 3 giorni
prima dell’inizio della trasferta, contestualmente all’eventuale richiesta di anticipo. Omissis ……. ”,
Ogni comando diverso dalle normative citate sarà ritenuto illegittimo.
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