Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)
Tel. 0143 744516 - Fax 0143 321556 – www.srtspa.it E-mail: srtspa@srtspa.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 02021740069 - R.E.A. n° 219668

_______________________________________________________________

ESTRATTO ACCORDO SINDACALE
Addì 2 agosto 2007 presso la sede della SRT S.p.A., in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco
Marengo,
Tra
la SRT S.p.A. – Società Pubblica per il recupero ed il Trattamento dei Rifiuti, rappresentata dal
Direttore Generale, Ing. Andrea Firpo,
e
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:
-

C.G.I.L., rappresentata dal Sig. Amedeo Zanin (Rappresentante Sindacale Aziendale) e dal Sig.
Salvatore Campanile (Rappresentante Sindacale Provinciale C.G.I.L.-F.P.),

-

C.I.S.L., rappresentata dal Sig. Enrico Angeli (Rappresentante Sindacale Aziendale),

-

U.I.L., rappresentata dalla Sig.a Anna Marino (Rappresentante Sindacale Aziendale),

si è stipulato il seguente Accordo:
Determinazioni in merito alle aperture nei giorni festivi infrasettimanali.
-

Nell’implementazione del servizio di raccolta “porta a porta”, viene garantita l’apertura degli
impianti - ad eccezione dell’impianto di valorizzazione di Tortona - limitatamente ad un solo
turno di lavoro giornaliero con personale ridotto, facendo ricorso, ove possibile, a personale
esterno.

-

Pieno rispetto dell’applicazione del vigente C.C.N.L. relativamente al riposo compensativo –
usufruibile a discrezione di ciascun dipendente – alle maggiorazioni per lavoro festivo, oltre
all’incentivo extra contrattuale determinato in €/g. 90,00.

-

Tutto il personale utile alle aperture sarà tenuto a partecipare per consentire una ragionevole
turnistica, con possibilità di intercambiabilità o sostituzione dei turni previo accordo fra i singoli
dipendenti.

-

Con l’introduzione del presente accordo, vengono abolite le aperture anticipate degli impianti alle
ore 6,00, già concordate in sede di approvazione del calendario delle festività.

-

La parte economica del presente accordo verrà ridefinita annualmente.

-

Le festività civili e religiose sono quelle previste dall’art. 21 del C.C.N.L., compresa la festa del
Patrono del Comune ove presta servizio il dipendente, con esclusione della festività della S.
Pasqua la quale coincide sempre con una domenica.

I rappresentanti sindacali concordano con quanto sopra esposto.
Letto, approvato e sottoscritto.
In originale firmato.
PER SRT S.p.A.

PER LE RR.SS.AA.
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