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PROFONDAMENTE RINNOVATE

MAGGIORI POTERI ALLE RSU/RSA E ALLE OO.SS

RELAZIONI SINDACALI



GLI OBIETTIVI
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Il CCNL introduce una visione delle relazioni sindacali in cui la
partecipazione, nell’autonomia delle parti, rappresenta l’elemento centrale
Un sistema relazionale non episodico ma stabile nel tempo con gli obiettivi
comuni di:

Migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi erogati ai
cittadini/e

Incrementare la produttività di sistema

Migliorare la condizioni dei lavoratori e la qualità delle loro
prestazioni
Valorizzare la professionalità

Promuovere il benessere organizzativo

Promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
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Livelli di contrattazione

Livello NAZIONALE
(I livello)

Livello LOCALE 
(INTEGRATIVO)
(II livello)

Dà luogo 
a

Si svolge in ogni 
azienda

CCNL

C.I.

Livello Regionlale
(II livello)

Sede di 
Informazione 
- confronto

Intese- linee 
guida-
approfondimenti
…….
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Contrattazione 
decentrata

Informazione

Confronto (Nuovo)

Materie previste dal CCNL e
dalle LEGGI

Materie previste dal CCNL e
dalle Leggi

Materie previste dal CCNL e 
dalle Leggi

Partecipazione Comitati Paritetici - CUG

STRUMENTI 
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PRICIPALI FONTI LEGISLATIVE (Citate nel CCNL)

Legge 300/1970 Statuto dei Lavoratori
Legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Legge 833/1978 Riforma Sanitaria
Legge 146/1990, modificata dalla Legge 83/2000 Diritto di Sciopero
D.Lgs 502/1992 Riordino in materia sanitaria
Legge 104/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate
D.Lgs 66/2003 Norme in materia di orari, ferie, pause, riposi
D.Lgs 151/2001 Testo Unico in materia di maternità e paternità
Legge 81/2017 Misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi

e nei luoghi del lavoro subordinato.
D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs 198/2006 Codice delle Pari Opportunità
D.Lgs 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione

della normativa in tema di mansioni
Codice Civile Libro V del Lavoro



8



IL SINDACATO 
ESISTE

IN QUANTO CONTRATTA

E’ LEGITTIMATO A CONTRATTARE IN
QUANTO RAPPRESENTA UNA PARTE
SOCIALE
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CONTRATTAZIONE

LA CONTRATTAZIONE SI SVOLGE MEDIANTE IL NEGOZIATO

CHE COS'E' IL NEGOZIATO ??

E' un processo in cui le parti cercano una soluzione soddisfacente
ad un problema di comune interesse

OVVERO
E' un processo in cui i protagonisti definiscono i propri impegni e
benefici per un risultato comune
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ATTENZIONE

Il negoziato non è solo una mediazione,
ma la ricerca di una soluzione che soddisfi entrambe le
parti
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IL NEGOZIATO  È UN’ATTIVITÀ 

Con quale strumento?

COSTRUIRE UNA PROPOSTA

Nelle costruzione della proposta DEVONO ESSERE SPECIFICATI
FINALITÀ E OBIETTIVI

TRASFORMARE LA PROPOSTA IN PIATTAFORMA RENDENDO
CONDIVISI GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
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GLI OBIETTIVI

ORDINATI GERARCHICAMENTE

IN FUNZIONE DELLE PRIORITÀ DEFINITE
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È IL RISULTATO 
CHE CI SI PROPONE DI OTTENERE

SI DEFINISCE RISPONDENDO ALLE SEGUENTI
DOMANDE:
 COSA?
 CON CHI?
 IN QUANTO TEMPO?
 QUANTO COSTA?
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L’OBIETTIVO  DEVE  ESSERE
R A G G I U N G I B I L E

NELLA  DEFINIZIONE E NELLA 
INDIVIDUAZIONE DELL’OBIETTIVO

BISOGNA TENERE CONTO CHE ESISTONO
V I N C O L I e   V A R I A B I L I



16

I  VINCOLI

POSSONO ESSERE DI VARIA NATURA:

 di tipo GIURIDICO-NORMATIVO
 di tipo ECONOMICO

LIMITI NON MODIFICABILI
nell’immediato, da cui non si può prescindere
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IL  PERCORSO

COSTRUIRE
LA
PROPOSTA

DEFINIRE
LA
PIATTAFORMA

IMPOSTARE
IL
NEGOZIATO

CONTRATTAZIONE
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QUINDI…..

DEFINIRE
LE FINALITÀ

INDIVIDUARE
GLI OBIETTIVI

CONSIDERARE
I VINCOLI

VALUTARE
LE VARIABILI

È  NECESSARIO   S C R I V E R L A

C O M P I T O DELLE RSU/RSA 
Congiuntamente con le OO.SS 
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LE  VARIABILI

di tipo AMBIENTALE
 di tipo POLITICO
 di tipo FINANZIARIO
 di tipo TEMPORALE

CONDIZIONI CONTINGENTI che influenzano
e condizionano il modo di agire

Dalle VARIABILI non si può PRESCINDERE
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LA  MESSA A  PUNTO  DELLA  PROPOSTA

sintesi degli interessi comuni
(non delle idee)

studi e approfondimenti

azioni di confronto
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COSTRUITA  LA  P R O P O S T A

OCCORRE TRASFORMARE LA STESSA IN UNA
P I A T T A F O R M A

RENDERE   C O N D I V I SE
LE FINALITÀ E GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
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IL CONFRONTO CON LE ALTRE OO.SS

PRESENTARE
U N A  P I A T T A F O R M A   U N I T A R I A

F O N D A M E N T A L E

TENERE  CONTO
DELLE  P R O P O S T E DELLE ALTRE OO.SS

S O S T A N Z I A L E
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ATTIVARE
IL
PERCORSO  DEMOCRATICO

C
O
N
S
E
N
S
O
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DEMOCRAZIA

Parola-chiave
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DEFINIZIONE MINIMA 

un metodo per prendere decisioni collettive

REGOLE PER PRENDERE DECISIONI COLLETTIVE

1) tutti partecipano alla decisione direttamente o
indirettamente;
2) la decisione viene presa dopo una libera discussione
a maggioranza.
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SIA NELLA FASE DELLA DEFINIZIONE 
DELLA PIATTAFORMA

SIA NELLA FASE DELLA TRATTATIVA

OGNI QUAL VOLTA LE MEDIAZIONI

RAGGIUNTE COMPORTINO DELLE VARIAZIONI DEL 
MANDATO 

OCCORRE RIDEFINIRE IL MANDATO STESSO
E QUINDI 

RITORNARE ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ISCRITTI O DI 
TUTTO IL PERSONALE

LA DEMOCRAZIA E’ “FATICA”
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RAPPRESENTANZA:
Potere, conferito e riconosciuto, di agire in
nome e per conto di altri

RAPPRESENTATIVITÀ:
capacità di esercitare la rappresentanza
definita dal livello di consenso

DELEGA:
atto con cui si affida a qualcuno un incarico di
rappresentanza

MANDATO (specificazione della delega):
definisce gli obiettivi o convalida i risultati

LA DEMOCRAZIA  RAPPRESENTATIVA 
i principi
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LA  RAPPRESENTANZA

FORNISCE  C R E D I B I L I T À

IL  MANDATO  E  LA  RAPPRESENTANZA

DANNO  F O R Z A

NEI  CONFRONTI  DELLA  CONTROPARTE
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C O N V O C A R E
L’ASSEMBLEA  DEL  PERSONALE

in cui:
 si ESERCITA: il massimo livello di
democrazia
 si COSTRUISCE: il consenso dei
lavoratori
 si MISURANO: i rapporti di forza



30

LA CONTRATTAZIONE (Aziendale e/o di Gruppo) 

Segue

3. Appalti. Verifica e le clausole per controllare che le ditte di appalto
che operano nella struttura, osservino le norme di legge
assicurative, previdenziali, di sicurezza per i propri dipendenti e la
corretta applicazione del CCNL che applicano

4. Mensa lavoratori in appalto. L’accesso ai servizi di mensa, ove
esistenti e nel rispetto dei limiti organizzativi, da parte dei lavoratori
delle aziende appaltatrici

1. Produttività. I sistemi di incentivazione per la realizzazione di
programmi, aventi come obiettivo incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione

2. Salute e Sicurezza: la verifica dello stato di attuazione delle norme
relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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9. Progressioni orizzontali. Ulteriori elementi di valutazione e indicatori
di valorizzazione della professionalità per la progressione orizzontale
di carriera

5. L’organizzazione del lavoro e le proposte per la sua
programmazione ai fini del miglioramento dei servizi

6.   Controlli a distanza. L’installazione degli strumenti di controllo

8 Comitato Unico di Garanzia. La stesura del regolamento per il suo
funzionamento e l’individuazione di ulteriori funzioni

7. Scioperi. L’individuazione, per le diverse categorie e profili
professionali addetti ai servizi minimi essenziali e contingenti di
personale esonerato dallo sciopero
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10. Tempi di vestizione e consegna. Le modalità di applicazione dei
14 minuti per la vestizione e ti tempi consegna

11. Lavoro notturno. L’individuazione di ulteriori esoneri dei
lavoratori dal lavoro notturno (oltre a quelli previsti dalle Leggi), e le
materie delegate dal D.Lgs 66/2003

L’art. 14 del D.Lgs 66/2003, assegna alla contrattazione:
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro
notturno attraverso controlli preventivi e periodici
Le modalità specifiche di prevenzione e le misure da adottare per
particolari categorie di lavoratori, quali:
quelle previste dalla legge 135/1990 – interventi per la prevenzione e la
lotta contro l'AIDS -
quelle previste dalla legge 162/1990 - prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza -.
L’art. 15, assegna alla contrattazione:
le modalità di applicazione del diritto al trasferimento al lavoro diurno,
in caso di inidoneità al lavoro notturna (accertata dal medico competente)
in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
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12. Orario di lavoro flessibile:
a)introduzione e regolamentazione
b)Eventuale recupero debito orario

14. Banca delle ore. Ulteriori articolazioni dell’istituto e la verifica
dell’andamento e della sua corretta gestione

13.  Le misure per favorire di familiari di studenti con DSA

15. Part-Time. Eventuale modifica della percentuale del 25%

16. Part-Time clausole elastiche. Ulteriori situazioni che consentano la
revoca o la sospensione del consenso,anche per tempi limitati, oltre a
quelle previste
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20. Pronta disponibilità. I tempi per il raggiungimento della Struttura in
caso di chiamata

18. Tempo determinato. L’applicazione del diritto di precedenza, nella
trasformazione dei contratti a termini a tempo indeterminato, di cui
all’art. 24 del d.lgs. 81/2015

19. Trasferimenti. I criteri da adottare in caso di trasferimento del
personale in presidi, servizi, uffici della Struttura diversi dalla sede di
assegnazione

21. Congedi per la formazione. La definizione dei criteri di precedenza
nel caso in cui le domande presentate siano superiori al 10%

17. Tempo determinato. Gli intervalli di tempo, tra un periodo di lavoro
a tempo determinato e l’altro, ai fini della trasformazione a tempo
indeterminato



35

23. Lavoro straordinario. Il superamento del tetto di 120 ore annue e fino
a 180 di ore annue di lavoro straordinario individuale

22. Fondo per la Formazione:
le percentuali di suddivisione del Fondo tra le diverse categorie
economiche e qualifiche
il numero massimo di ore di permessi annuali usufruibile da ciascun
lavoratore
le modalità di richiesta dei permessi

 Enti Bilaterali per la formazione del personale: in caso di utilizzo delle
risorse messe a disposizione dagli Enti, i progetti formativi devono essere
preventivamente visionati e sottoscritti dalle OO.SS

24. TFR. Individuazione di causali di maggior favore, rispetto alla legge,
in materia di anticipazione del TFR
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28. Permessi non retribuiti
La verifica della sussistenza di esigenze di servizio, per le quali la struttura
può non concedere, a chi ne fa richiesta, di essere posto in permesso non
retribuito, con diritto al mantenimento del posto di lavoro

26. Disabili. Attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività
dei dipendenti con disabilità

27. Disabili. Monitoraggio degli interventi per il superamento delle
barriere architettoniche

OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DAL CCNL E DALLE LEGGI

25. L’eventuale attuazione delle attività sociali, culturali, ricreative
previste dall’art. 11 dello statuto dei lavoratori
(Le rappresentanze sindacali aziendali, hanno diritto di controllare la qualità del
servizio mensa, secondo modalità da definirsi aziendalmente)



INFORMAZIONE E CONFRONTO
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L’informazione e il confronto sono due strumenti relazionali
fondamentali per stabilire corrette relazioni fra le parti.

Rappresentano un diritto per le Rappresentanze dei Lavoratori e
un obbligo per le strutture.

In particolare sulle materie oggetto di confronto, deve essere fornita,
un’informazione puntuale, corredata – quando necessario – da
idonea documentazione, da consegnare preventivamente, per
consentire alle RSU/RSA e alle OO.SS una compiuta valutazione.

La mancata trasmissione dell’informazione ovvero fornita in tempi e
con modalità inadeguata, può costituire una violazione, da parte delle
strutture, degli obblighi contrattuali.
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→ L’informazione e il confronto si esercita a tutti i livelli: NAZIONALE –
REGIONALE – AZIENDALE e su si svolge annualmente o su richiesta
delle parti

→ Se l’informazione riguarda materie di contrattazione e di
confronto deve essere preventiva, garantendo la consegna della
documentazione necessaria in tempi utili per conseguire gli
obiettivi comuni.

È consigliabile che i soggetti sindacali agiscano con formali solleciti nel
caso di ritardi.

DOVE SI ESERCITA L’INFORMAZIONE E IL CONFRONTO
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COME

A livello Nazionale e Regionale: annualmente, o prima su richiesta di
una delle due parti

A livello di singola struttura: l’azienda deve, annualmente convocare
un’apposita riunione con le Rappresentanze Sindacali, sulle varie
materie di informazione e confronto, o anche su singoli argomenti

Le RSU/RSA e/o le OO. SS possono richiedere appositi incontri, al
di fuori di quello annuale, anche su singoli argomenti con un
preavviso di almeno 7 giorni.

Sulle materie sulle quali il CCNL fa espresso rinvio al confronto,
anche con lo scopo di definire intese, le singole strutture devono
convocare le Rappresentanze Sindacali entro 7 giorni dalla loro
richiesta.
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Il confronto si svolge in un arco temporale di 30 giorni

VERBALIZZAZIONE
Al termine di ogni incontro deve essere redatto un verbale nel quale
sono adeguatamente riassunte le posizioni emerse fra le parti, nonché,
che siano indicati i momenti successivi di controllo, di verifica, di
messa a punto dei temi affrontati.

Il verbale deve contenere tutte le informazioni pratiche, come, ad es.
data e luogo della riunione, elenco partecipanti, orario, ordine del
giorno.

SULLE MATERIE DI INFORMAZIONE E CONFRONTO E’ POSSIBILE
DEFINIRE ACCORDI?

SI. Il Contratto prevede espressamente che anche se le materie non
sono fra quelle previste per la contrattazione decentrata, è possibile
raggiungere accordi fra le parti



NAZIONALE
41

andamento del settore, le sue prospettive ai diversi livelli,
l'assetto dei servizi, il dato occupazionale in termini quantitativi e
qualitativi

La verifica della corretta applicazione del CCNL

iniziative verso le P.A affinché si tenga conto dell'applicazione del
C.C.N.L. e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od
accreditamento.



REGIONALE
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1. Andamento del settore, assetto dei servizi, dati occupazionali in termini
qualitativi e quantitativi (tipologia contrattuale, qualifica professionale,
classi di età, sesso ecc.)

2. Controllo e monitoraggio della corretta applicazione del CCNL
3. monitoraggio di eventuali crisi aziendale e le misure assunte e assumibili per

farvi fronte
4. Stato di attuazione degli accreditamenti con il SSR delle strutture
5. Impatto delle norme nazionali e/o regionali sia in termini organizzativi che

contrattuali
6. Iniziative verso le P.A affinché si tenga conto dell'applicazione del C.C.N.L.,

e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento
7. Promozione di azioni positive, di pari opportunità
8. Interventi volti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
9. Linee di indirizzo per la contrattazione aziendale collegata al reperimento

di risorse non afferenti le prestazioni sanitarie
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10. Inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche,
non previste dal vigente CCNL, e delle relative declaratorie e profili
professionali, e la verifica degli inquadramenti adottati a fronte del
nuovo modello di classificazione

11. L’attivazione e lo sviluppo dell’E.C.M.
12. L’esame delle particolari esigenze formative in ambito regionale
13. L’attivazione della formazione permanente
14. La verifica delle politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di

servizi esterni
15. La verifica dello stato di definizione o applicazione delle normative

regionali
16. Formulare analisi, studi e proposte di contrasto a fenomeni di burn-

out
17. Verificare e implementare le misure di prevenzione dello stress

lavoro-correlato

Costituzione del CUG per le strutture con meno di 200 dipendenti 
e confronto sul regolamento



AZIENDALE e/o di GRUPPO
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1. L’andamento della struttura
2. Andamento dell’attività e della situazione economica
3. I programmi e i progetti di sviluppo
4. L’assetto dei servizi
5. I dati occupazionali in termini qualitativi e quantitativi (inclusi i lavoratori distaccati);
6. Organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi
7. Politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di servizi esterni
8. Processi di esternalizzazione
9. Ricorso al lavoro agile e definizione del regolamento
10. Andamento dell’utilizzo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di

apprendistato;
11. Informazione annuale sul numero di contratti di somministrazione conclusi, sulla loro

durata, sul numero e sulla qualifica dei lavoratori interessati
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12. L'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali
13. La promozione, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure idonee a
tutelare la salute e la loro integrità fisica
14. L’attuazione delle disposizioni in materia di stress da lavoro correlato
15. Numero delle richieste dei congedi per la formazione in corso d’anno
16. Attribuzione dell’indennità di coordinamento
17. Informazioni ai Rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza
18. Informazioni alle RSU/RSA e alle OO.SS dell’attività dell’Organismo

Paritetico per la Prevenzione e il contrasto alle aggressioni
19. L’introduzione del lavoro notturno
20. I servizi o i mezzi di protezione e di prevenzione per i lavoratori notturni

adeguati ed equivalenti a quello previsto per il turno diurno.

In ogni caso, annualmente la singola struttura deve convocare un
apposito incontro con le RSU/RSA sulle materie oggetto di informazione
e confronto, anche su singoli argomenti, con un preavviso di 7 giorni

OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DAL CCNL E DALLE LEGGI



CONFRONTO AZIENDALE
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Sulle seguenti materie il CCNL prevede espressamente il confronto con le
Rappresentanze sindacali.
Si ricorda che il confronto deve avvenire PRIMA dell’applicazione
concreta dei singoli istituti.

2. La verifica della programmazione dei turni di lavoro (trimestrale)

1. La formulazione dei criteri da adottare per i turni e distribuzione degli
orari di lavoro (entro i primi 3 mesi dell’anno)

3. La programmazione dei calendari di lavoro plurisettimanali o annuali
degli orari di lavoro

4. Part-Time eventuale distribuzione dei contratti part-time aggiuntivi sui
diversi profili professionali
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5. Introduzione del lavoro notturno

6. Introduzione sperimentale del lavoro agile e
disciplina del regolamento aziendale

7. L'epoca, la durata dei turni di ferie e i criteri fissati
entro il primo trimestre di ogni anno

8. I criteri generali per l'utilizzo dello straordinario,
(all’inizio di ogni anno) con successiva verifica da
operarsi dopo 6 mesi.

9. La valutazione se introdurre la pronta disponibilità

10. Regolamento del servizio di pronta disponibilità
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CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CCNL. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Punto 2. In caso di svolgimento di attività mista (ospedaliera e territoriale), ai fini
della qualificazione della Struttura come ospedaliera o territoriale, si fa
riferimento all’attività prevalente misurata tenuto conto dei posti autorizzati e
contrattualizzati; le OO.SS., in caso di contestazioni circa la prevalenza,
avvieranno il confronto in sede aziendale
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Assistere il lavoratore, che ne fa richiesta, in caso modifica delle
mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e
della relativa retribuzione

Provvedimenti disciplinari
In caso di contestazione di addebiti, il lavoratore, su richiesta, può
farsi assistere dalla OO.SS a cui conferisce mandato

Nei tentativi facoltativi di conciliazione
su richiesta e mandato dell’interessato/a

ULTERIORI COMPITI RSU/RSA E OO.SS



ULTERIORI PREROGATIVE RSU/RSA e
OO.SS
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TELELAVORO Prestazione lavorativa. Il lavoratore, la cui modalità di
Prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà
essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla R.S.A. o, in loro
assenza, dalla struttura territoriale di una delle OO.SS.
Controlli a distanza. Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle
prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o
telematici, saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A., o in
loro assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS.

DIRITTO DI SCIOPERO. I nominativi del personale tenuto all’erogazione dei
servizi necessari e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero sono
comunicati alle RSU/RSA e alle OO.SS
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Commissione Paritetica Nazionale

Il CCNL istituisce, per la prima volta, una Commissione Paritetica Nazionale,
con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative delle norme
contrattuali che dovessero sorgere nell’applicazione del contratto.
L’eventuale accordo sull’interpretazione della norma sostituisce la clausola
controversa fin dall’inizio della vigenza del citato contratto.

Altri compiti della commissione sono:
Apprendistato: definizione delle linee guida per la compilazione dei piani
formativi, ed eventuali ulteriori piani formativi standard
Profili Professionali: eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o di
istituzione di nuove figure professionali, ai fini della corretta collocazione
nella posizione di appartenenza
Autista Soccorritore: in caso di istituzione della figura, ai fini della corretta
collocazione nella posizione di appartenenza
Sistema di classificazione: valutare i risultati dell’applicazione dell’attuale
sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze
del settore.



L’ORDINE DI SERVIZIO
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Cosa è l’Ordine di Servizio
E’ una disposizione impartita, da un superiore gerarchico sul quale ricade la
responsabilità dei fatti ad essa conseguenti.

L’art. 51 del Codice Penale “Ordine del superiore gerarchico” stabilisce che,
nell’ipotesi in cui chi riceve l’ordine si accorga che trattasi dell’ordine di
commettere un reato, anche costui è responsabile penalmente unitamente
a chi ha dato l’ordine.

Il lavoratore deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore
gerarchico in merito alle proprie funzioni e mansioni.
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Si può  disattendere un ordine di servizio ?
E’ sempre possibile disattendere un ordine di servizio quando
comporta, per chi lo riceve, anche solo il rischio di commettere un reato
penale.

In ogni caso, prima di disattenderlo, occorre essere molto certi che
sussista un reato.

In caso di dubbio, l’ordine di servizio deve essere eseguito e solo
successivamente contestato.

E’ poi possibile disattendere un ordine di servizio se vi siano
motivazioni di carattere personale che impediscono al dipendente di
ottemperarvi dando puntuale dimostrazione dell’impedimento.

IN TUTTI I CASI LA MOTIVAZIONE CHE DISATTENDE AD
UN ORDINE DI SERVIZIO DEVE ESSERE SCRITTA
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Quali impedimenti comprovabili?
Quelli collegati allo stato di necessità (art. 54 del C.P); quelli collegati
alla forza maggiore (art. 45 del C.P) esempio: rifiuto di rientrare in
servizio in quanto in tale giorno affidato a se il figlio minore, senza
alcuna possibilità di poterlo affidare a terzi e dovendo evitare il reato di
abbandono di minore, ovviamente ciò deve essere dimostrato.

Deve essere rigorosamente scritto
In giurisprudenza le comunicazioni che possiedono valore sono
scritte.

L’ordine di servizio, che è un’ingiunzione al dipendente di violare
le norme contrattuali, deve essere scritto anche per tutela sia
del dipendente stesso che dell’azienda.

Tale tutela non è presente se viene emesso verbalmente.
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Deve pervenire per tempo
Quindi in anticipo al lavoratore presso la sede lavorativa.

Il lavoratore non è tenuto a farsi reperire al proprio domicilio, né
telefonicamente né con altri sistemi, come WhatsApp, tranne nel
caso della pronta disponibilità.

Deve essere motivato
Nell’ordine di servizio deve essere indicata chiaramente, e
non in modo generico, la motivazione per la quale è stato
emesso, a garanzia della liceità dello stesso.
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Deve essere uno strumento eccezionale
In caso contrario diverrebbe straordinario programmato, espressamente
vietato dalla normativa in vigore .
La copertura dei turni deve essere garantita sulla base dei criteri
organizzativi certi e con personale sufficiente per evitare disservizi dovuti
ad imprevisti.
Se vi è carenza d’organico dovuta a motivi contingenti, la Direzione può
organizzare i turni utilizzando l’istituto contrattuale della pronta
disponibilità.
Non deve sovrapporsi ad altri istituti contrattuali già previsti: non può
essere utilizzato per il richiamo in servizio “oggi per oggi”, in quanto si cade
nell’istituto della pronta disponibilità.
In questo caso, se il dipendente si rifiuta di adempiere l’ordine di servizio,
non possono essere prese sanzioni disciplinari nei suoi confronti.
Inoltre i codici deontologici, prevedono l’obbligo di presentarsi in servizio
solo in caso di calamità pubblica.
In caso di richiamo in servizio “oggi per domani”, il ricorso all’ordine di
servizio può essere legittimo, a patto che si rispettino una serie di vincoli.
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In caso di prolungamento dell’orario di servizio il dipendente è costretto
a rimanervici fino all’arrivo della sostituzione (art.10 codice
deontologico dell’infermiere e art.593 del C.P.); ma spetta al dirigente
autorizzarlo e, quindi, nel caso di più infermieri presenti, decidere e
segnalare chi dovrà fermarsi in servizio.

In caso di sospensione o interruzione delle ferie è necessario l’ordine di
servizio, ma il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire almeno 15 giorni
di congedo nel periodo estivo ai dipendenti che ne facciano richiesta e
la fruizione del congedo ordinario (ferie) entro l’anno solare, al
massimo, in caso di comprovata necessità di servizio entro i sei mesi
successivi.

Deve essere firmato dal dirigente responsabile: in modo che si
assuma la responsabilità dell’atto amministrativo.
Non esiste un limite numerico di ordini di servizio effettuabili.
Deve recare la data di emissione.
Deve contenere le azioni che si ordinano di eseguire al dipendente.
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Consegna dell’ordine di servizio
L’ordine di servizio dovrebbe di norma essere consegnato sul luogo
di lavoro.
Se viene consegnato al domicilio, può pervenire in due modi:

In busta aperta: consegnato nelle mani del dipendente, che deve
riconsegnare la ricevuta dell’avvenuta consegna e ricezione

In busta chiusa: non ha valore consegnato nella buchetta delle
lettere, in portineria o dai vicini, poiché non si può dimostrare che il
dipendente l’abbia ricevuto in tempo utile.
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E’ legittimo l’ordine di rientrare in servizio impartito telefonicamente al
dipendente che si trova a casa?
In casi del tutto eccezionali, e per questo giustificati da situazioni
particolarmente gravi calamità (si pensi ad esempio ad una alluvione,
terremoto), le aziende sanitarie possono richiedere ai propri dipendenti, non
ricompresi nei turni di pronta disponibilità e con modalità estemporanee di
rientrare in servizio.

Chiaro è che l’ordine impartito telefonicamente non garantisce chi lo riceve
che a impartirlo sia effettivamente il preposto che può farlo.

Inoltre è ovvio che, l’ordine impartito telefonicamente non garantisce, a chi lo
emana, che a riceverlo sia effettivamente il dipendente.

Non sussiste obbligo di possedere un apparecchio telefonico per esigenze
aziendali, oltre sé posseduto fornire il proprio numero telefonico all’azienda.
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Effetti sul curriculum
L’Ordine di servizio non implica alcuna conseguenza
negativa sul curriculum professionale, né alcuna
penalizzazione nelle valutazioni di merito per i lavoratori
che si ottemperino correttamente.
L’ordine di servizio, pertanto, può essere richiesto dal
dipendente ogni qualvolta sia ritenuto necessario a
garanzia e salvaguardia dei propri diritti.

Prolungamento dell’orario di lavoro
Il dipendente è tenuto a prestare servizio durante il suo turno
di lavoro e – qualora manchi il collega che deve sostituirlo – a
prolungare il suo orario di lavoro.
Vi è un obbligo giuridico che impone di prolungare l’orario di
lavoro fino all’arrivo del sostituto, poiché il dipendente che si
allontana dal posto di lavoro rischia la denuncia penale per
abbandono di persone incapaci e va incontro a sanzioni
disciplinari da parte dell’azienda.
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Come dimostrare di aver agito in seguito ad un ordine di 
servizio non iscritto?

In effetti se, con un ordine di servizio verbale, si viene spostati, anche per
alcune ore, dal proprio reparto o altro, in una eventuale indagine penale
non sussisterebbe da nessun documento il temporaneo trasferimento da
un posto di lavoro all’ altro.

Si consiglia pertanto in tutti i casi nei quali si riceve un ordine verbale a cui
non segue la forma scritta, di inviare al responsabile che ha emanato la
disposizione una comunicazione così concepita:
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Io Sottoscritto 
______________________________________Matricola___________
con la qualifica professionale di 
_________________________________________________________

DICHIARO

che in data____________________dalle ore_______________alle 
ore_________________
ho svolgo la mia attività 
professionale______________________________________________

anziché la mia U.O. di 
appartenenza______________________________________________
come da sua disposizione impartita verbalmente

Il dipendente

La comunicazione dev’ essere trasmessa per raccomandata o tramite 
protocollo interno.
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A CHI RIVOLGERSI
Segnala sempre al tuo delegato sindacale che hai ricevuto un ordine di
servizio, tanto più se questo si ripete nel tempo, se lo ritieni pretestuoso,
illegittimo.
Una volta ottemperato all’ordine di servizio che ritieni non giusto, invia una
nota scritta (meglio con raccomandata con R/R all’ufficio delle risorse
umane della tua azienda e/o ente, illustrando con accuratezza le tua
motivazioni.
In caso di successiva vertenza legale, gli atti sono molto importanti.

IN OGNI CASO PUOI RIVOLGERTI ALLA FP CGIL DELLA TUA CITTA’ E
AGLI UFFICI VERTENZE DELLA CGIL (presso le Camere del Lavoro)


