VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 marzo 20 Il, la Direzione 8° Tronco Autostrade per l' Italia e le Rappresentanze
Sindacali Aziendali CGIL, CISL, UIL, SLA e UGL, si sono incontrate per analizzare le
probl ematiche del comparto esazione. In particolare:

ORGANICI
Le parti, valutato quanto definito dall'accordo siglato a livello nazionale in data 18 settembre
2007 in ordine alla stima del fabbisogno FTE necessario, concordano che l' adegu amento di
organico è pari a 2 unità FTE comprensivo della carenza derivante dalla copertura de lla
posizione di corri ere presso la sede di Trani che verrà effettuata entro il corrente mese.
Le parti, inoltre, in analogia con quanto definito dall'accordo del 31 marzo 2010, concordano di
incrementare strutturalmente l'orario minimo del personale part time finalizzato a garantire le
ulteriori prestazioni rapportabili a 2 unità FTE.
Tale incremento, contestuale a eventuali movimentazioni interne, verrà realizzato attraverso la
modifica della lettera contratto oggi in essere su 12 part time più anz ian i in graduatoria,
escludendo da tale graduatoria coloro i quali siano già stati interessati a tale increm ento a
seguito dell'accordo de l 31 marzo 20 10. L'incremento verrà effettuato programmando ulterio ri
3 prestazioni mese di otto ore per le quali, ad inizio mese, verrà indicato l'orario della
prestazione da effettuare .
Il personale part tim e interessato dovrà manifestare espressamente la propria disponibilità a
modificare la lettera contratto oggi in vigore.
l'azi enda si impegna a presentare alle RSA in uno specifico incontro il piano di incremento
dell ' orari o minimo del personale Part Time finalizzato a garantire le ulteriori prestazioni
rapportabili a 2 unità FTE.

ATTIVITA ' STAZIONI
Le parti, in relazione a quanto stabil ito nell 'accordo sindacale siglato a livello naz ionale il 25
luglio 200 9 e a quanto concordato nell 'accordo del 13 novembre 2009, concordano di
implementare con la stazione di Foggia le attività relative al riconoscimento targhe. Ta le attivi tà
verrà effettuata previa spe cific a form azione del rsonale.
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Le organizzazioni sfdacali ritengono con la firma del presente ccordo esaurita la fase di
copertura delle carenz e di esazione attraverso adeguamenti di orario del personale Part Tim e.
Pertanto ribadiscono che a fronte di nuove arenze si dov rà ricorrere ad assunzioni di personale
del bacino stagionale. .:
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VERBALE DI ACCORDO
I n data 22 marzo 2011 presso gli uffici della Direzione 8° Tronco BARI si sono riuniti:
•
•

la Direzione 8° Tronco
le RR.SS.AA. CGIL - CrSL - UIL - SLA - UGL

l'Azienda, in relazione al comunicato delle RR.SS.AA del 2 marzo 2011, nel quadro dei
significativi mutament i che stanno caratterizzando l'attuale fase congiunturale nonché
del nu ovo assetto orga nizzativo che ha riguardato la Direzione di Tronco, riconferma
la cent ralità del le relazioni sindacali ispirate a principi di responsabilizzazione e
coinvo lgiment o.
I n quest o senso l'azienda ribadisce la volontà di mantenere, in una logica di
cont in uità , relaz ion i sindacali formate su principi di chiarezza, correttezza e di proficu i
risult at i che vedono le parti reciprocamente impegnate a preven ire l'insorgenza d i
confl itti e ad indiv iduare, ne ll'ambito di specifici momenti di confronto, so luzi oni di
pr oblemat iche ne i diversi comparti.
La Direzione gara nt irà, nel rispetto dei reciproci ruoli, un confronto prev ent ivo, rapido
e puntu ale fi nali zzat o alla possibile individuazione di soluzioni cond ivise sui vari te m i
oggett o di confr ont o.

