
 

  

Prime notizie dal fronte del 4x9: 

partenza lenta, disomogeneità, 

discrezionalità e comunque vada, 

non sarà la settimana corta 

Vi riportiamo i primi dati e le prime impressioni sulla 

partenza del 4x9 al Grattacielo, a seguito di una indagine 

veloce - ma ampia e approfondita - che abbiamo fatto con i 

Colleghi di tutte le Aree di Governo e Funzioni. 

Fase di adesione 

Salvo poche situazioni particolari, nella stragrande 

maggioranza dei casi i Colleghi non hanno ricevuto pressioni 

né per aderire né per non aderire alla possibilità di usufruire 

del 4x9, anche se in taluni casi i Responsabili hanno 

mostrato già in questa fase un certo “fastidio” rispetto 

all’introduzione del 4x9. In ogni caso le adesioni da parte dei 

Colleghi sono state significative, ma non hanno riguardato 

l’intera compagine e non sono distribuite in modo del tutto 

uniforme tra i vari Uffici. 

Fase di accoglimento delle richieste 

L’azienda si è riservata 3 mesi di tempo per l’accoglimento 

individuale delle adesioni e sembra intenzionata a prendersi 

tutto il tempo prima di decidere. Non solo nessun Collega ha 

ancora avuto un riscontro alla sua richiesta, ma in realtà 

stanno partendo solo in questi giorni le prime riunioni dei 

Responsabili per iniziare ad affrontare la concreta 

applicazione del 4x9. 

Le ipotesi gestionali 

Visti i tempi molto lunghi con cui l’azienda sta avviando 

l’attivazione del 4x9, nella grande maggioranza dei casi i 

Responsabili dei diversi Uffici non hanno ancora dato linee 

guida, nemmeno di massima, rispetto a come intenderanno 

gestire concretamente questa modalità di orario. Tuttavia, 

in alcuni casi, qualche indicazioni ha incominciato ad essere 

fornita. In linea di massima tali indicazioni si possono 

distinguere in tre macrocategorie:  

 



 

distinguere in tre macrocategorie:  

 Aperta ostilità quando non completa contrarietà: fortunatamente è una posizione fortemente 

minoritaria e apparentemente concentrata in una unica Area di Governo, che per decisione di 

vertice la sta trasmettendo ai vari Uffici di competenza. L’indicazione è quella di procedere a una 

concessione simbolica del 4x9 e in ogni caso per non più di un massimo di 5 o 6 settimane all’anno. 

 Atteggiamento prudenziale: sembra essere la posizione prevalente tra i Responsabili che hanno 

iniziato a coinvolgere i Colleghi interessati. In questo caso non sono stati già individuati dei veri e 

propri tetti massimi di fruizione, ma è comunque stato precisato che il 4x9 non potrà essere 

concesso ad esempio durante i mesi di più alta concentrazione di ferie, oppure durante 

determinati periodi dei cicli di produzione o per altre non meglio specificate esigenze. Inoltre 

ciascun Responsabile ha iniziato a porre specifici paletti / condizioni di incompatibilità. Ad esempio 

rispetto al giorno di astensione abbiamo registrato i seguenti vincoli: dovrà essere sempre diverso 

e a rotazione, oppure, per contro, dovrà essere predefinito e sempre lo stesso, o ancora non potrà 

mai prevedere un determinato giorno (mai il venerdì). Sono inoltre state avanzate condizioni di 

incompatibilità tra il 4x9 e lo Smart Working o tra il 4x9 e la flessibilità in ingresso. 

 Interesse e disponibilità: pur non essendo la posizione prevalente tra i Responsabili che hanno 

iniziato a coinvolgere i Colleghi interessati, è comunque significativamente rappresentata. In 

questi casi non si è fatto riferimento esplicito a un tetto massimo predeterminato di utilizzo del 

4x9, ma è stata richiamata la necessità di un atteggiamento collettivo improntato al buon senso e 

quindi di procedere a una programmazione preventiva e condivisa, di garantire la copertura di 

tutti i giorni lavorativi (non tutti i colleghi potranno fare l’astensione nello stesso giorno della 

stessa settimana) e in alcuni casi di garantire la presenza contestuale di tutti i colleghi in uno o più 

determinati giorni della settimana per consentire lo svolgimento  della necessarie riunioni di team. 

Le nostre prime impressioni e valutazioni 

Questi primi dati a nostra disposizione confermano le riserve che come FISAC avevamo avanzato sulle 

modalità di introduzione del 4x9 in ISP, in particolare rispetto al tema dell’assoluta discrezionalità 

aziendale nella gestione concreta. Nei fatti, come si vede molto bene dai dati disponibili, la possibilità di 

fruire o meno del 4x9 (sia in termini quantitativi che qualitativi) potrebbe dipendere esclusivamente 

dall’atteggiamento più o meno “illuminato” del proprio Responsabile e dalla sua visione soggettiva e 

personale di questa distribuzione di orario. E se in determinati casi alcuni vincoli e limitazioni potrebbero 

derivare da specifiche esigenze organizzative, in altri invece sarebbero il frutto di pregiudizi quando non di 

tecniche improntate all’utilizzo in modalità premiale o punitiva della concessione / diniego delle flessibilità 

individuali. 

Tutto questo, purtroppo, ha ben poco a che vedere con la cosiddetta “settimana corta” che invece 

dovrebbe essere una riduzione e concentrazione dell’orario di lavoro in via generalizzata, stabile e 

derivante da una scelta aziendale volta a rimuovere il più possibile gli ostacoli organizzativi che ne 

riducono l’applicabilità. Vedremo, speriamo a breve, quali indicazioni operative riceveranno dall’azienda i 

Responsabili: queste linee guida saranno la reale dimostrazione di ciò che ISP intende davvero fare del 4x9. 

La CGIL nel suo complesso e la FISAC nello specifico è assolutamente favorevole a una vera settimana 

corta, che nel nostro settore può anche partire da una diffusa e stabile applicazione volontaria degli 

strumenti già esistenti, quali il 4x9. Proprio per questo non possiamo assolutamente accontentarci di 

applicazioni riduttive, discrezionali e perfino discriminanti come quelle che sembrano profilarsi in ISP. 

Occorre superare velocemente la fase di impianto e mettere in campo una chiara volontà aziendale di 

passare dalla propaganda giornalistica a soluzioni vere e concrete per i Colleghi. 

Torino, 20 febbraio 2023 

FISAC/CGIL 

Grattacielo ISP Torino 

 


