
STATO DI AGITAZIONE 
 

Si dichiara la prosecuzione dello   

STATO DI AGITAZIONE 

da lunedì 12 aprile a domenica 25 aprile  

in Almaviva SpA con le seguenti modalità  

(valide sia per il lavoro in presenza che per quello da remoto): 
 

SCIOPERO DEGLI STRAORDINARI 

(fino al 5°S e per i turnisti) 

E DELLE PRESTAZIONI EXTRA-ORARIO 

(per 6°, 7° e Q) 

NB: Lo sciopero riguarda tutte le attività che non rientrano nel normale orario di lavoro e comprendono 

quindi quelle di Sabato, Domenica e festivi, i riposi, quelle di manutenzione programmata e, più in 
generale, le attività serali o notturne 

 

SCIOPERO DELLA REPERIBILITÀ  

(niente copertura dei turni di reperibilità programmati,  

con disconnessione del pc e spegnimento dei cellulari aziendali) 

NB: Lo sciopero è un diritto e riguarda anche la reperibilità, in continuità e fino al 25 aprile, secondo 
i turni previsti e nel rispetto delle prassi in atto, anche in relazione a eventuali cambi turno concordati 
tra le persone interessate 
 

 

Sarà previsto un ulteriore pacchetto di ore di 

sciopero per le quali comunicheremo in seguito 

date e articolazione 
 



CHIARIMENTI 

 

Orario giornaliero 

L’orario medio giornaliero permane di 7h36’ fino al 31 maggio e, su questa base, sono 

indette le modalità di sciopero. Lo stesso vale per gli orari diversi (part-time) o derivanti 

da contratti con particolari clienti (con previsione di durata superiore alle 7h36’, rigidità 

dell’orario d’ingresso, sistemi di turnazione, …), per cui lo sciopero degli straordinari/ 

/attività extra-orario decorrerà dal termine dell’orario ordinario previsto. 

 

Corsi di formazione 

La formazione è attività lavorativa e quindi le regole dello sciopero si applicano 

ugualmente anche per le giornate di corso, sia nel caso di quelli collegati al Fondo 

Nuove Competenze, sia nel caso degli altri corsi (interni ed esterni), compresi quelli 

relativi a percorsi di certificazione. 

Anche in questo caso, relativamente a straordinari e attività extra-orario, rimane valido 

quanto sopra scritto. 

 

Apprendisti  

Lo sciopero è un diritto e le tutele previste valgono per tutti, sia per quanto riguarda le 

giornate di sciopero che le altre iniziative dello stato di agitazione. 

 
Lavoratrici e lavoratori in prova 

In questa fase dello stato di agitazione sono esentati dallo sciopero. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
8 aprile 2021         Coordinamento Rsu Almaviva SpA  


