
Coordinamento sindacale
Otis Servizi s.r.l 
Uffici 
Via Roma 108 20060 Cassina de Pecchi 
Tel – Seg. 02 95700399 Tel – Fax – seg. 0295138004 
WWW.RSUOTIS.IT 

COMUNICATO 

Nelle giornate di mercoledì e giovedi 29-30 Maggio si è svolto il coordinamento sindacale Otis 
Servizi srl presso Ca vecchia a Sasso Marconi  (BO). 
Abbiamo discusso ed  analizzato vari argomenti, fra cui il premio di risultato, constatando un 
generale malcontento per l’utilizzo della piattaforma aziendale, che non permette di poter spendere il 
premio facilmente, considerando le diverse realtà tra nord e sud d’Italia. 

Abbiamo provveduto ad inserire due nuovi componenti nella segreteria sindacale eletti a 
maggioranza dai componenti l’intero coordinamento. 

I due nuovi eletti risultano essere : 
Bucci Roberto della filale di Roma e Consoli Samuele della filiale di Catania. 
Roberto e Samuele sostituiscono i fuoriusciti Signoriello Raffaele e Zuin Nico. 

Permangono un po’ in tutte le filiali le problematiche riguardanti i turni di reperibilità. Tali 
problematiche sono riassumibili in alcune criticità: 

- L’estendersi ad un numero sempre maggiore di impianti delle nuove tipologie contrattuali 
con estensione ,per il cliente ,del servizio chiamate fino alle otto di sera  ha di fatto 
aumentato in maniera considerevole il numero di chiamate nella relativa fascia oraria . La 
reperibilità non deve essere la continuazione del normale orario di lavoro , ma deve essere 
l’intervento a fronte di particolari necessità di continuità del funzionamento dell’impianto 
stesso .  

- La contrazione sul territorio del personale operante ha inevitabilmente allargato 
geograficamente l’ampiezza territoriale d’intervento aumentando anche il relativo tempo di 
viaggio .In molte località si supera di gran lunga il tempo minimo necessario per soddisfare 
veramente  il senso e concetto di “reperibilità” 

- In generale si riscontra su tutto il territorio nazionale una certa tendenza aziendale ad 
inasprire i normali rapporti di lavoro cercando di comprimere attività (es. ore viaggio, 
frequenza  turni di reperibilità) che inevitabilmente per scelte aziendali strutturali  sono 
aumentati. 

-  Siamo assolutamente in disaccordo con la direzione aziendale che sta ostacolando e negando 
di fatto la possibilità di espletare i turni  di reperibilità sfruttando un accordo aziendale 
firmato dalle parti nel 2005. 

Nelle filiali dove si è sperimentato e si continua ad utilizzarlo da anni, quindi di fatto in modalità che 
si possono definire strutturali, non ci risultano situazioni di disservizio. 
Riteniamo indispensabile rimanere tutti all’interno degli accordi vigenti. 
Per il coordinamento quindi, il punto XVIII. REPERIBILITA’ dell’accordo firmato il 7 Novembre 
2005 risulta tuttora valido . 

Sasso Marconi 04.06.19                                                    Coordinamento sindacale Otis  


