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VERBATE INCONTRO SINDACALE

In data 23 Gennaio 2017, alle ore 14.30, presso gli Uffici Amministrativi della EcoAmbiente Salerno SpA si

sono incontrati, su convocazione dell'Azienda (giusta nota prot.SA/OUT162 del L9/Ot/2017), per gli
adempimenti connessi al modificato art.t7 del C.C.N.L. di riferimento.

per la RSU aziendale:

o il sig. Federico GA.LLO (F|T-C|SL)

o ildr. Angelo GAROFALO (FP-CGtL),

per la RSA:

. il sig. Umberto TREZZA (UtL)

per le segreterie provinciali:

. siB. Erasmo VENOSI (FP-CGtL),

. sig. Ezio MONETTA(FIT-CISL).

per la EcoAmbiente Salerno SpA:

o il dr. Gianluca DE SANTIS, Direttore Generale,
o l'lng. Domenico RUGGIERO: Direttore Tecnico,
. l'lng.Vincenzo APICELLA: Responsabile lmpianto TMB,
o il dr. Vincenzo CAPUTO, Responsabile Ufficio Legale,
o l'Aw. Raffaella ALTIERI, Responsabile Ufficio del personale.

ll dr. Gianluca DE SANTIS, Direttore Generale, apre la riunione chiamando a svolgere le funzioni di segretario
aldr. Vincenzo CAPUTO, Responsabile Ufficio Legale.

ll dr. Gianluca DE SANTIS, Direttore Generale, prima della trattazione della problematica oggetto della
riunione, preannuncia che awierà un approfondimento a cura dell'Ufficio Legale interno sulla possibilità
dell'azienda di accordare o meno la richiesta sindacale di convocare tavoli separati trattanti.

Quanto alle argomentazioni oggetto del presente incontro le parti dopo ampia ed articolata discussione
concordano sul nuovo orario per il personale impiegato su turni e pattuiscono la seguente tabella
riepilogativa:

Nuovo prospetto orario per lavoratoriturnisti (6 gg lovorotivil:
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Per ciò che concerne il personale operante nel settore "monutenzione" e ribadite le esigenze legate alla
ottimizzazione delle risorse nell'ambito di ciascun comparto, le parti concordano la seguente tabella
riepilogativa.

Nuovo prospetto orario proposto per lavoratori Manutentori (su 6 gg lovorativi):

Turno

unico

orario
lavorativo

*

08:00

14:50

* pouso pronzo dalle 13:00 olle 13:30, eventuolmente posticipobili.

ll lavoratore Attilio Garofalo seguirà la turnazione disposta per il comparto manutenzione.

Quanto al personale amministrativo (uffici di Solerno e Bottipoglio) operante su turnazione centrale, non vi
è unanimità di visione.

ll dr. Gianluca DE SANTIS, Direttore Generale, propone la seguente turnazione (5 gg lavorotivi):

* pousa pranzo dolle 73:00 alle 14:00.

ln alternativa, il dr. Gianluca DE SANTIS propone di spalmare l'incremento dell'orario settimanale sui 5 giorni
lavorativi, anticipando che è intenzione della Direzione Aziendale procedere ad una revisione
dell'articolazione oraria per i lavoratori centrali, distribuendo omogeneamente le 38 ore settimanalisu tutti
i 5 giorni lavorativi.
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Le Oo'SS propendono per la seconda proposta, fermo restando il turno unico del venerdì.
Pertanto il nuovo orario di lavoro è il seguente, sintetizzato con la seguente turnazione:

lun mar Mer gio ven sab dom

orario

lavorativo
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*pousa pronzo dalle 13:00 alle 73:30, eventualmente posticipobili, tranne ilvenerdi per il quote è proposto un
turno unico sino alle 73:20.

Quanto agli operatori "del portieroto", gli stessi, articolati su una triplice turnazione, termineranno l,attività
alle ore 01:00 con il riconoscimento dell'incremento orario ordinario notturno. Analogamente sono da
considerarsi gli operato ri " o tttisti", q ua lora articolati su tre turni.

Resta intesa che nel caso di singole posizioni lavorative, l'incremento di due ore settimanali è da distribuirsi
su tutti igiorni lavorativi, lasciando comunque alle prerogative dei Responsabili delle Unità locali la possibilità
di organizzare la turnazione rispetto alle esigenze aziendali che potrebbero determinarsi, previa
comunicazione alle OO.SS.

Si ribadisce la volontà aziendale, condivisa dalle OO.SS., di concedere la pausa pranzo per il personale che
eccede le 6 ore lavorative.

Alla luce delle Presenti determinazioni viene soddisfatto l'incremento giornaliero, cosi come dal nuovo art.
17 - ORARIO Dl LAVORO del CCNL, rivisitato nell'Accordo nazionale di rinnovo contrattuale siglato in data
06/L2/2016. riservandosi le parti di rincontrarsi per definire i punti non ancora concordati.

Alle ore 16:00 esauriti i punti all'ordine del giorno si chiude il verbale di incontro sindacale.

per la RSU aziendale:

. ilsig. Federico GALLO (FIT-C|SL)

o il dr. Angelo GAROFALO (FP-CGtL),

per la RSA:

o il sig. Umberto TREZZA (UtL)

per le segreterie provinciali:

. sig. Erasmo VENOST (FP-CGtL),

,., . . siB. Ezio MONETTA(FIT-CISL).
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per la EcoAmbiente Salerno SpA:
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A--.zi)r il dr. Gianluca DE SANTIS, Direttore Generale,
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I'lng. Domenico RUGGIERO: Direttore Tecni-^ I / -''o' lr-,nrl/ - )
l'lng. Vincenzo APICELLA: Responsabile lmpianto tMg, fl t/-rZ.r,.LÀ. nE)puilSduiltr Iiltptdntu ilvllr, , 7 
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ildr.VincenzoCAPUTo,ResponsabileUfficioLegale,%

o l'Avv. Raffaella AL' del Personale.
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