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IVU  … di tutto,  di più ! 
 

Non siamo dei nostalgici che ripescano vecchi slogan della Rai, vogliamo solo 
sottolineare come, sul caos che si è creato dopo l’attivazione del nuovo sistema 
informatico di gestione dei turni del personale, ci sia stato, nel fronte sindacale ed 
aziendale, tutto un fiorire di pareri, accuse,  scuse e rimpalli di responsabilità da far 
invidia ai dibattiti più trash della televisione italiana. 
Su una cosa sono tutti d’accordo (come se fosse un’accusa!), l’Or.S.A. è l’unica 
Organizzazione Sindacale che non ha sottoscritto, a livello centrale, l’accordo su 
IVU. 
E coerentemente (aggiungiamo noi) lo contesta a livello periferico. 
L’azienda si nasconde e parla addirittura ( VERGOGNA!!!!) di aumento delle 
malattie del personale, senza spiegare che il suo software è talmente …. talmente … 
che mette in turno anche gli assenti. 
Le OO.SS. Regionali, le cui Segreterie Nazionali  hanno firmato l’accordo del 20 
Maggio per IVU, non vogliono ( o non possono) smentirle.  Affermano perciò che i 
problemi nascono solo dal mancato rispetto dell’accordo stesso. Ma non prendono 
nessuna posizione, anzi, qualcuno accusa l’Or.S.A. di avere un atteggiamento 
pregiudiziale. (??)  Se vuol dire che avevamo capito da subito quello che sarebbe 
arrivato addosso ai lavoratori, allora è vero, ma proprio per questo la nostra reazione 
sta nei fatti e non nelle chiacchiere. 
Se non intervengono novità, il 22 Luglio l’Or.S.A. sciopera contro i turni IVU. 
Questo lo diciamo chiaro all’azienda ed ai lavoratori. 
Un grazie particolare va alla schiera dei “soc-corridori”. Lavoratori che, arrivando da 
altri territori, con straordinari a più non posso, coprono i buchi.     Quando IVU sarà 
realtà per tutti (quindi anche nelle loro Regioni) potrebbero pentirsene, ma sarà tardi.  
 
Ancona, 1 Luglio 2011          
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