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ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE
DEL 2 DICEMBRE 2008
L’anno 2008, addì Due del mese di Dicembre, alle ore 14,30, presso la sede sociale in Novi Ligure, Strada
Vecchia per Boscomarengo, si sono riuniti i Sigg.:





Ing. Andrea Firpo, Direttore Generale
Soru Luigi, Rappresentante Sindacale Aziendale C.G.I.L.
Enrico Angeli, Rappresentante Sindacale Aziendale C.I.S.L.
Marras Giuseppe, Rappresentante Sindacale Aziendale U.I.L.

per la trattazione dei seguenti argomenti.
Assiste il Geom. Claudio Cattaneo, Responsabile Settore Tecnico.
Proposta di regolamento per il servizio di pronta reperibilità.
Il Direttore comunica che, in seguito all’effettuazione di nuovi corsi per la prevenzione degli incendi sui
luoghi di lavoro e di formazione per attività di primo soccorso, è necessario ed opportuno provvedere alla
revisione dell’elenco dei dipendenti assegnati al servizio di reperibilità, includendovi tutti e soltanto i
dipendenti disponibili che siano in possesso di idonei attestati ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza.
Poiché l’azienda non è in possesso di un regolamento che disciplini il servizio di reperibilità e le connesse
modalità di attuazione, il Direttore consegna ed illustra ai presenti una proposta di regolamento, corredata
da relativa ipotesi economica, con l’intento di procedere alla sua approvazione nella prossima riunione
sindacale, previo confronto tra le RR.SS.SA. ed il personale interessato.
Il R.S.A. U.I.L. Marras, propone di effettuare un addestramento periodico, riguardante soprattutto
l’utilizzo dei mezzi, al personale coinvolto nel servizio.

Omissis
Esaurita la discussione e null’altro essendovi da comunicare, il Direttore scioglie la seduta alle ore 16,15,
demandando le comunicazioni del presente verbale al Consiglio di Amministrazione.
I rappresentanti sindacali concordano con quanto sopra esposto rinviando la trattazione degli argomenti
ad una prossima riunione che si terrà, presumibilmente, con la presenza dei rappresentanti sindacali
provinciali, il giorno 11 dicembre p.v..

Letto, approvato e sottoscritto.
In originale firmato.

PER SRT S.p.A.

PER LE RR.SS.AA.

Il Direttore
Ing. Andrea Firpo

Enrico Angeli

Marras Giuseppe

Soru Luigi

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE
DEL 11 DICEMBRE 2008
L’anno 2008, addì Undici del mese di Dicembre, alle ore 15,00, presso la sede sociale in Novi Ligure,
Strada Vecchia per Boscomarengo, si sono riuniti i Sigg.:





Ing. Andrea Firpo, Direttore Generale
Soru Luigi, Rappresentante Sindacale Aziendale C.G.I.L.
Enrico Angeli, Rappresentante Sindacale Aziendale C.I.S.L.
Marras Giuseppe, Rappresentante Sindacale Aziendale U.I.L.

per la trattazione dei seguenti argomenti.
Assistono, inoltre, alla riunione i Sigg.: Claudio Cattaneo, Responsabile Settore Tecnico, Fausto Parodi,
Responsabile Impianti di Tortona e Renzo Melato, Rappresentante Sindacale Provinciale U.I.L.
Proposta di regolamento per il servizio di pronta reperibilità.
Il Direttore ricorda che nella precedente riunione sindacale del 2 dicembre scorso, aveva consegnato alle
RR.SS.SA. una proposta di Regolamento disciplinante l’organizzazione e l’articolazione del servizio di
reperibilità, corredato da relativa ipotesi economica, per procedere alla sua approvazione nell’odierna
riunione sindacale. Rispetto alla precedente proposta dei turni, è emersa l’opportunità di trasferire il
dipendente ………. dalla squadra degli operatori di Novi Ligure a quella dei coordinatori ed il dipendente
………….. dalla squadra degli operatori di Novi Ligure a quella degli operatori di Tortona, al fine di
uniformare le squadre di intervento alle disposizioni del vigente C.C.N.L.
Il Direttore chiede, quindi, ai presenti se vi sono eventuali osservazioni o ulteriori suggerimenti sulla
proposta di Regolamento.

Il R.S.A. U.I.L., propone di uniformare i compensi degli operatori a quelli dei coordinatori. Il Direttore
non concorda sulla richiesta poiché ritiene opportuno riconoscere il diverso carico di responsabilità e di
impegno richiesto ai coordinatori rispetto a quello degli operatori. Dopo approfondita discussione, le parti
concordano di rideterminare gli importi precedentemente proposti da € 12,00 a € 13,00 per i coordinatori
e da € 10,00 a € 11,00 per gli operatori, con aggiornamento annuo di tali importi.

Omissis
Esaurita la discussione e null’altro essendovi da comunicare, il Direttore scioglie la seduta alle ore 16,00,
demandando le comunicazioni del presente verbale al Consiglio di Amministrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
In originale firmato.

PER SRT S.p.A.

PER LE RR.SS.AA.

Il Direttore
Ing. Andrea Firpo

Enrico Angeli

Marras Giuseppe

Soru Luigi

