
Carichi di lavoro : serve equilibrio all’ardsu
Uno dei problemi piu’ gravi da affrontare e risolvere all’azienda regionale diritto

allo studio è quello dei carichi di lavoro , fonte di conflitto tra lavoratori della sede pi-
sana e argomento su cui alcune sigle sindacali scatenano posizioni  sterili e demago-

giche. Ci sono poi altre questioni che meritano risposte

 La carenza di personale, l’assenza di una aggiornata dotazione organica,
la necessità di rivedere i profili professionali  sono le cause principali di
una situazione che ha creato disagi e sofferenze.                                               

 Urge partire da questi punti per trovare soluzioni valide per tutto il persona-
le soprattutto in vista dell’alta stagione. 

 I carichi di lavoro sono mal ripartiti, manca una organizzazione che distri-
buisca i carichi e preveda una attenta e condivisa (con il personale e la rsu)
mobilità  interna in caso di urgenze.  Quanto accade oggi è invece l’esatto
contrario e si rischia di creare inutili e dannose contrapposizioni tra le varie
mense che  fanno perdere di vista i veri problemi che hanno causato l’attuale
situazione e soprattutto alimentano dissidi e malumori tra colleghi\e che
dovrebbero invece  essere uniti per affermare i loro bisogni. Facciamo alcu-
ni esempi concreti: la  macelleria ha bisogno di personale qualificato e for-
mato che per altro è  già in organico,  noi  pensiamo sbagliata la scelta dei
coordinatori ( su pressione della direzione?) di destinare alle macellerie per-
sonale già gravato da altri incarichi e senza la preparazione  necessaria.  La
mobilità in macelleria deve essere volontaria e bisogna ricordare che la mo-
vimentazione di carichi (regolata dal testo 81\2008 sulla sicurezza) prevede
alcune regole che ad oggi non sono rispettate soprattutto per le lavora-
trici.

 A Giugno partirà la ristrutturazione della mensa di Martiri e l’attuale or-
ganico è insufficiente . La direzione Ardsu deve fin da ora affrontare con la
Rsu i fabbisogni di organico, ci sono contingenti minimi di personale da assi-
curare sempre e comunque per lavorare nel rispetto delle normative di salu-
te e sicurezza.  Vogliamo discutere con l’Ardsu sugli organici e su come
intende raggiungere gli obiettivi di riorganizzazione del servizio.

 Per l’alta stagione abbiamo avanzato proposte concrete a coordinatori e di-
rigenti  (assunzione di tempi determinati soprattutto per le cucine, con-
tratti a tempo determinato per i lavoratori in mobilità già formati , am-
pliamento dei part time) ora attendiamo risposte                             

L’impegno dei Cobas in Rsu sarà principalmente rivolto alla soluzione di
questi problemi, ci auguriamo non da soli.
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