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BASTA !!!
Le ore di recupero non sono  soldi, non ci facciamo la spesa, non paghiamo il

mutuo o l’affitto. Le ore lavorate vanno retribuite!

Non passa settana che il Cotando di Padova  etani ordini del giorno o disposizioni di servizio in
terito  ad  addestratenti  riunioni  di  setorei  convocazioni  di  responsabili  etc.  con  il
riconoscitento delle ore lavorate atraverso la “banca delle ore”.
In ogni occasionei cote in un copia-incolla si chiede al personale la tassita partecipazione fuori
l’orario di servizio adotando setpre la solita dicitura “le ore prestate dal personale libero dal
servizio  saranno  inserite  nella  banca  ore”  e  con  l’aggravante  di  non  prevedere  il  recupero
psicofsico obbligatorio.
Ricordiato a tut che la banca ore è un danno sia per i lavoratori che per il cotando in quanto se
un lavoratore usufruisce di un turno interoi risultai ai fni del cotputo delle presentei assente. Di
conseguenza oltre a non percepire le indennità accessorie (turno e soccorso esterno) vengono
decurtate ore dalle ferie. Per il cotando si tratutano in assenze procrastnate nel tetpo e quindi
aggravano la risposta in tertini di tiniti operatvi destnat al soccorso tecnico urgente.
Crediato che l’abuso di questa todalità di riconoscitento delle ore lavorate sia svilente per i
lavoratori. 
Questo sisteta va avant da tolt anni e senza distnzione fra i dirigent passat. Tut a chiedere la
partecipazione fuori turno di servizio a ore di recupero.
La  situazione  non  è  più  tollerabile.  Lavoratori  che  hanno  accutulato  tesi  di  assenze  e  che
perderanno  centnaia  di  euro  di  indennitài  accutulano  giornate  di  assenza  che  prita  o  poi
dovranno usufruire.
Il lavoro va retribuito. Il tutuo o l’aftoi le spese tedichei la spesa al tercatoi le rete scolastche
dei fgli non si pagano con la banca delle ore!
Serve  una  presa  di  posizione  da  parte  del  taggior  nutero  di  lavoratori  anche  a  fronte  del
tancato rinnovo del contrato di lavoroi di stpendi da fate e pensionatent che si allontanano
setpre di più nel tetpo.
E’ ora di agire boicotando queste disposizioni. Basta latentele in piazzale.
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