
 

In data odierna, si è tenuto l'incontro con l'Amministrazione, nel quale si è proseguita la 
discussione sull’integrazione dell'accordo relativo all'orario di lavoro e le matrici di turno.  
 
INTEGRAZIONE ACCORDO ORARIO DI LAVORO 
L’Amministrazione ha presentato una prima bozza nella quale sono state recepite le richieste sindacali dibattute nel 
precedente incontro. 
A seguito di un attenta analisi del documento sono state richieste delle ulteriori modifiche, quali ad esempio l’aggiunta 
di altre matrici da aggiungere a quelle del precedente accordo, la possibilità per i dipendenti che non possono 
sostenere una matrice che preveda turni di 12h continuate di poter essere traferiti di reparto nel caso la maggioranza 
(75%) opti per quella turnistica e altre tutele per i lavoratori. 
Nel prossimo incontro, fissato per l’11 di ottobre, l’Amministrazione presenterà la bozza comprensiva delle ultime 
richieste così da poter giungere alla sottoscrizione definitiva. 
Il Sitra ha comunicato che a breve verranno predisposti incontri con tutti i Coordinatori al fine di esplicitare nel 
dettaglio i contenuti dell’accordo sull’orario di lavoro, così da dissipare eventuali dubbi applicativi. 
 
GRADUATORIA PROGRESSIONI ORIZZONTALI 
Per quanto riguarda la graduatoria per le progressioni orizzontali, l’Amministrazione ha confermato che la stessa verrà 
pubblicata sulla Intranet aziendale entro la prossima settimana e verranno pubblicate anche le modalità tramite le quali i 
lavoratori potranno presentare eventuali rimostranze entro 15 gg dalla data di pubblicazione. 
 
DIRITTO ALLA MENSA 
In relazione alla richiesta di accordo sul diritto alla mensa, il Direttore Amministrativo, rendendosi disponibile a 
trattare l’argomento, ha specificato che sarebbe opportuno che, sulle eventuali modifiche rispetto alle regole attuali, si 
dovrebbero coinvolgere tutti i lavoratori per recepire le loro opinioni.  
La UIL FPL concorda pienamente su tale posizione, stante che eventuali modifiche potrebbero generare ulteriori 
decurtazioni della mezz’ora di pausa anche nei turni pomeridiani e notturni, conseguentemente riteniamo fondamentale 
che i lavoratori si esprimano in merito. 
 
PUBBLICAZIONE ACCORDI AZIENDALI 
Abbiamo inoltre richiesto che venga predisposta sulla Intranet aziendale una sezione dedicata alla pubblicazione di tutti 
gli accordi aziendali sottoscritti, così da poterne consentire la visione a tutti i lavoratori. L’Amministrazione ha accolto 
la richiesta e a breve predisporrà lo spazio dedicato sulla Intranet aziendale. 
 
SITUAZIONE MENSA/CUCINA 
Sono state chieste delucidazioni in merito all’eventuale appalto esterno del servizio mensa/cucina ipotizzata 
precedentemente dall’Amministrazione. Il Direttore Amministrativo ha comunicato che nel caso di decidesse per un 
appalto di esternalizzazione del servizio, tutti i lavoratori assunti dal San Matteo operanti nel servizio rimarranno alle 
dipendenze della Fondazione e potranno essere predisposte delle eventuali ricollocazioni. 
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