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PPEERRSSOONNAALLEE  VVIIAAGGGGIIAANNTTEE    
SSEERRVVIIZZIIOO  AAGGEENNTTEE  UUNNIICCOO  PPRRIIMMAA  DDEELLLLEE  55::0000  

  

AANNNNUULLLLAATTAA    
SSAANNZZIIOONNEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  

((  DDUUEE  GGIIOORRNNII  DDII  SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  DDAALL  SSEERRVVIIZZIIOO))  

  
In data odierna si è svolto il Collegio di Concilazione ed Arbitrato presso la sede della Direzione 
Provinciale del Lavoro di Milano - Servizio Politiche del Lavoro di via Macchi 11, richiesto da una 
dipedente dell’I.A. di Cremona relativo ad una sanzione disciplinare ( due giorni di sospensione dal 
servizio) per non aver espletato lavorazioni ad agente unico con presenza prima delle ore 5:00 e 
partenza del treno dopo le ore 5:00. 
 
La dipendente assistita e difesa da un rappresentante dell’Or.S.A. sottolineava il fatto che lavorazione 
richiesta non era possibile espletarla in quanto non prevista dalle norme contrattuali.  
 
Durante la discussione è stato evidenziato il fatto che nessun accordo sindacale è stato sottoscritto in 
merito all’allargamento della fascia di lavorazioni ad agente unico e che siamo in presenza di turni non 
concordati. 
 
Inoltre è stato richiamato il Dlgs 66/03 e successive modifiche il quale recita per la parte afferente  
“orario di Lavoro” : - qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di 
lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni –  
 
Alla luce di ciò, dopo ampia discussione e tenuto conto che la lavoratrice aveva iniziato la sua 
prestazione ben prima delle ore 5:00 il Presidente a maggioranza annullava la sanzione, pertanto 
aderendo alla richiesta presentata dal rappresentante dell’Or.S.A., oltre a confermare che 
l’atteggiamento tenuto dalla lavoratrice è stato contrattualmente corretto e conforme pertanto alle 
norme del CCNL.  
 
Quanto deliberato rappresenta un importante risultato non solo per l’annullamento della 
sanzione disciplinare ma, soprattutto, perchè è stato chiarito l’esigibilità della prestazione 
ad agente unico.  
Ancora una volta dopo i “cancelletti” l’Or.S.A. dimostra  di tutelare i lavoratori nei fatti e 
non con le  parole o peggio ancora con le promesse 

  
UUNNIITTII  AA  DDIIFFEESSAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  

 
 
Milano, 28.07.2008 




