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OGGETTO: Richiesta informazioni e intervento urgente GPG in servizio presso Regione 

Puglia  

 
 
La scrivente, in nome e per conto dei propri associati, sig. Patruno M., sig. Ortolino N., sig. Di Pilato G., 
sig. Caro T., sig. Natilla A. e sig. Bellomo V., Vs. dipendenti impiegati presso l’utente Regione Puglia, è 
stata informata, dagli stessi, di una serie di anomalie di carattere tecnico e amministrativo circa il 
rapporto di lavoro instaurato con la Vs. Spett.le società derivante da cambio appalto in data 21/22 
settembre 2020, nello specifico: 

• In sede di assunzione, l’art. 5 del contratto di lavoro stabilisce l’orario di lavoro a 40 ore 
settimanali, correttamente, ma non fa riferimento al sistema di turnazione settimanale, il 
quale, invece, viene specificato in un allegato al contratto; all’art. 1 si legge “il sistema adottato 
è quello del c.d. 5+1”. Tutto ciò non troverebbe riscontro, e genera confusione, nelle giornate 
di effettivo svolgimento del servizio e del relativo riscontro in busta paga; 

• Si riscontra una complicata forma di comunicazione tra i dipendenti e la centrale operativa, in 
termini formali e tecnologici, ad es.: turnazioni assegnate per telefono, difficoltà a reperire i 
referenti aziendali (aspetto fondamentale nei casi di turni “non assegnato”), apparecchiature 
radio-trasmittenti inadeguate rispetto le indicazioni di capitolato, impossibilità a raggiungere 
una sede fisica ove reperire le dotazioni di servizio essenziali; 

• Varie anomalie riscontrate in busta paga che ci riserveremo di affrontare in maniera singolare 
per ovvie ragioni di difformità di trattamento e per diversità di oggetto tra singoli dipendenti. 

Alla luce di quanto esposto, vogliano le SS.VV., ciascuna per propria competenza, verificare quanto 
emerso e ricercare urgentemente i correttivi alle doglianze emerse. 
In attesa di certo e celere riscontro vogliate gradire cordiali saluti. 
 
Segreteria Regionale FS-COSP 
Dott. Colaianni Gaetano Claudio 
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