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CCNC ROMA REBIBBIA- 

ESITO INCONTRO GUS WEB 

 
 Si è tenuto nella mattinata di ieri l’incontro relativo all’adozione del nuovo 

sistema di gestione della programmazione dei servizi, denominato GUS Web, che 

tante lamentele ha fatto registrare negli Istituti laziali, ancor prima di essere attivato. 

 Questo perché nella pratica obbligatoria che precede l’attivazione, si è avuto 

modo di constatare che il sistema GUS Web appare lacunoso su diversi fronti, 

considerando le molteplici variabili che si verificano nel corso di una programmazione 

dei servizi. 

 In particolare la Parte Pubblica ha evidenziato come il nuovo servizio non 

ammetta la programmazione dei turni c.d. di lunga pomeridiano/notturno, turni non 

previsti dall’A.N.Q. e per i quali si sono ricevute diverse diffide dai Superiori Uffici. 

 Il SiNAPPe ha fatto presente che l’organizzazione del servizio attuale è sempre 

stata ottimale tanto per l’attività lavorativa che per le esigenze del personale, e non si 

vede la necessità di variare. Inoltre sottolinea come il nuovo sistema GUS WEB appaia 

estremamente macchinoso per la quotidiana gestione dei servizi; ad esempio 

l’eventuale rinuncia ad un riposo programmato, significherà la fruizione dello stesso 

non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla precedente programmazione e 

l’eventuale inserimento di un giorno di C/O richiesto durante il mese, non sarà 

possibile senza riprogrammare il mese completo (sarà necessario quindi cancellare 

tutti i giorni precedenti e reinserire la nuova pianificazione modificata!). 

 Non solo. Sembra che anche il calcolo economico delle diverse competenze 

accessorie, non avvenga correttamente. 

 E’ opinione ferma e convinta del SiNAPPe quindi, rivedere l’impianto completo, 

affinché un sistema creato per migliorare e facilitare l’artificioso lavoro della 

programmazione dei servizi, non diventi invece una arma contro. 

 La Direzione ha informato di aver richiesto un rinvio dell’adozione del predetto 

sistema, richiesta rifiutata dal DAP ed ha fatto presente che in merito all’oggetto oggi 

trattato, per la giornata del 30.10.18 è stato programmato un incontro in 

videoconferenza tra il Provveditore e tutti gli Istituti del distretto. 

A presto le determinazioni in merito assunte. 
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