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VERBALE INCONTRO SINDACALE

In data 31 Gennaio 2017 , alle ore 11.00, presso gli Uffici Amministrativi della società

Alba S.r.1. Servizi Ecologia e Manutenzione, su convocazione dell'Azienda (giusta

nota prot. 399 del 27lAll20l7) per gii adempimenti connessi ail'introduzione del

nuovo orario settimanale di lavoro di 38 ore come da Accordo Nazionale del

lOlO712016, si sono incontrati:

per la FP CGIL: il Responsabile Provinciale del Comparto I.A., sig. Erasmo

VENOSI;

per la FITCISL: il Segretario Generale, sig. Ezio MONETTA;

per la UILTRASPORTI: i[ Segretario Cittadino, sig. Felice ORLANDO;

per la RSU Aziendale: i sigg. Elio CIAGLIA, Salvatore DEL DUCA, Claudio

TIBERIO e Franco GIAQUINTO;

per la società Alba S.r.l. Servizi Ecologia e Manutenzione: l'Amministratore lJnico,

ing. Luigi GIAMPAOLINO, il Direttore Tecnico, geom. Giovanni FICETOLA, il

Responsabile Settore Igiene Urbana, ing. SalvatorelZZO ed il Responsabile Raccolta

Differer.ziata, sig.,htonio DE LL'AGLIO.

Premesso che:

l'Accordo del 10 luglio 2017, sottoscritto congiuntamente da Utilitalia e le

Segreterie Nazionali delle Orgarrizzazioni Sindacali FP CGIL, FITCISL e

UILTRASPORTI ha previsto I'aumento dell'orario di lavoro settimanale nelll
aziendeche applicano il CCNL Utilitalia; ln r\^'

u-
in particolare loorario di iavoro settimanale ciai 1o gennaio 2AI7 viene alzato a u

38 ore settimanali;

le Parti hanno aperto un tavolo

che vada a disciplinare a livello

nazionale.

Nel merito delle argomentazioni oggetto delf incontro:

I'Azienda propone di distribuire le 2 (due) ore di aumento dell'orario di lavo

settimanale in un'unica soluzione nella giomata di mercoledì o frazionabile in ore

singole da aggiungere alle prestazioni lavorative delle giornate di mercoledì e

di confronto di carattere tecnico-organizzativo

aziendale quanto previ sto dalla contrattazione
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giovedì.

La RSU Aziendale propone di distribuire le 2 (due) ore di aumento dell'orario di

lavoro settimanale su 5 (cinque) gg. dal lunedÌ al venerdì, inserendo due rientri

settimanali il mercoledì ed il venerdì per un orario complessivo di 38 ore settimanali.

Dopo ampia ed articolata discussione, non addivenendo ad un accordo condiviso, si è

scelto, in via sperimentale di condividere di rivedersi entro e non oltre il mese di
marzo c.a. Per eventuali variazioni doyute a riorganizzazioni aziendali, di

distribuire I'aumento dell'orario di lavoro settimanale pari a 2 (due) ore sull'attuale

orario settimanale vigente, con un ricarico temporale giomaliero pari a 20 (venti)

minuti.

L. C. S.
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