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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1500/2012, presentata da Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova, 
Peter Blasko, cittadini slovacchi, a nome di Zakladna odborova organizacia 
sestier a porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna Odborova 
organizacia FNsP Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina, 
corredata di 3 firme, sull'orario di lavoro e sull'organizzazione interna 
dell'attività in seno a FNsP Zilina

1. Sintesi della petizione

I firmatari, che rappresentano il sindacato degli infermieri, il sindacato degli affari sanitari e 
sociali e il sindacato dei medici, contestano la decisione unilaterale del direttore dell'ospedale 
di Zilina, che modifica i regolamenti interni e l'orario di lavoro nei reparti dell'ospedale.  
Poiché questa disposizione è stata comunicata loro senza alcuna consultazione preventiva, 
non la considerano valida. Contestano altresì la ripartizione iniqua dell'orario di lavoro, che 
viola le leggi vigenti. Chiedono al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

I firmatari della petizione ritengono che la decisione unilaterale del 24 ottobre 2012 del 
direttore dell'ospedale di Zilina non sia valida in quanto pretende di cambiare le regole interne 
in materia di organizzazione dell'orario di lavoro nei reparti dell'ospedale senza il previo 
accordo dei rappresentanti dei lavoratori, il che è contrario al codice del lavoro slovacco. I 
firmatari contestano altresì la ripartizione iniqua dell'orario di lavoro, la modifica della 
disposizione dei servizi di emergenza concordata e la modifica degli accordi in materia di 
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straordinari. 

Osservazioni della Commissione 

A livello di Unione europea, la direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE) disciplina taluni 
aspetti dell'orario di lavoro, compresi gli straordinari e i servizi di guardia. La direttiva 
sull'orario di lavoro stabilisce le norme minime comuni per la tutela della salute e la sicurezza 
dei lavoratori in tutti gli Stati membri, tra cui un limite all'orario di lavoro settimanale (al 
massimo 48 ore in media, compresi gli straordinari, a norma dell'articolo 6 della direttiva) e 
un periodo di riposo minimo (11 ore consecutive nell'arco di 24 ore, in conformità
dell'articolo 3 della direttiva) e periodi di riposo settimanale (almeno 24 ore di riposo 
ininterrotto oltre alle 11 ore di riposo giornaliero, conformemente all'articolo 5 della 
direttiva). In conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 
(CGUE), (ad esempio le cause C-303/98, SIMAP, C-151/02, Jaeger e C-14/04, Dellas), il 
tempo trascorso in permanenza, ove i lavoratori devono restare fisicamente presenti sul posto 
di lavoro, deve essere considerato interamente come l'orario di lavoro e non come tempo di 
riposo. Il tempo durante il quale i lavoratori devono essere reperibili ma non devono essere 
fisicamente presenti sul luogo di lavoro non deve essere considerato nella sua interezza come 
orario di lavoro. Tuttavia in questo caso, tutto il tempo connesso con la prestazione effettiva 
di servizi in risposta ad una chiamata, deve essere considerato orario di lavoro.

La direttiva sull'orario di lavoro non contiene tuttavia disposizioni riguardanti la distribuzione 
non uniforme dell'orario di lavoro. Né la direttiva stabilisce il modo in cui i cambi, per quanto 
riguarda la questione della distribuzione nel tempo di lavoro, lavoro straordinario o la 
fornitura di servizi d'emergenza devono essere disposti fra il datore di lavoro e il lavoratore. 
Pertanto, il diritto comunitario non osta alle disposizioni che figurano nella petizione, purché 
siano rispettati i limiti di orario di lavoro e la quantità minima di riposo, come definito nella 
direttiva sull'orario di lavoro. La petizione non contiene informazioni su come gli orari di 
lavoro sarebbero modificati in seguito alla decisione del direttore e quindi i servizi della 
Commissione non hanno le informazioni necessarie per valutare se tali orari siano o meno 
compatibili con la direttiva sull'orario di lavoro.

Va aggiunto che la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo alle 
informazioni e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea1 prevede che il datore 
di lavoro debba fornire ai rappresentanti dei lavoratori informazioni e consultazione sulle 
decisioni che possono comportare cambiamenti di rilievo nell'organizzazione del lavoro o 
sulle relazioni contrattuali2. Questa direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico interno 
della Slovacchia3. Spetta quindi alle autorità nazionali competenti, compresi i giudici, 
garantire che la normativa nazionale di recepimento della direttiva sia correttamente ed 
efficacemente applicata dal datore di lavoro in parola, tenendo conto delle circostanze 
specifiche di ciascun caso. 

                                               
1Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.3.2002 che stabilisce un quadro generale 
relativo all'informazione e la consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (GU L 80, del 23.3.2002, p. 
29).
2 Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/14/CE.
3 Cfr. documento di lavoro del servizio della Commissine a corredo della Comunicazione della Commissione 
sulla revisione dell'applicazione della direttiva 2002/14/EC nell'Unione europea (SEC/2008/0334 def.) 
disponibile su http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT
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Conclusioni

La direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro non esclude l'esistenza di accordi illustrati nella 
petizione, purché siano rispettati i limiti dell'orario di lavoro e la quantità minima di riposo 
come stabilito nella direttiva. La petizione non fornisce le informazioni necessarie per 
consentire ai servizi della Commissione di valutare se le cose stiano così.

La direttiva 2002/14/CE sull'informazione e la consultazione dei lavoratori è stata recepita 
nell'ordinamento giuridico interno della Slovacchia, quindi spetta alle autorità nazionali 
competenti, compresi i giudici, garantire che la normativa nazionale di recepimento della 
direttiva sia correttamente ed effettivamente applicata dal datore di lavoro in parola.

Visto che i firmatari sostengono che la decisione del direttore è contraria al diritto nazionale, 
si invitano i firmatari a rivolgersi al sistema giuridico nazionale in conformità con la vigente 
legislazione.


