
Verbale di incontro j 
Il giorno 9 gennaio 2014, presso la sala riunioni della sede territoriale di Chieti, sono presenti: O 
per l'Azienda: Radichetti, Valentini, Montanato, Litterio, lezzi. ~ 
per le OO.SS.: Rolandi , Di Naccio, Murinni, Lizzi, Lupo, Scaccialepre, Tucceri , Rossi, Faieta~ 
Matani, Miccoli, Volpi, Tamburro, Chiavaroli, De Amicis, D'Argenio, Di Biase, Pace, Bandini, 
Pignanacci, Di Leve, Di Marco; ~ 

per continuare la discussione ed il confronto sulle soluzioni relative alle carenze di organico de~ 
personale viaggiante, in riferimento a quanto già convenuto nel verbale di accordo del 6 Settembre "
2013. 
Dopo ampia discussione si conviene che l'Azienda provvederà alla trasformazione di conducenti . 
PT in FT in numero tale da consentire l'eliminazione delle scoperture nelle residenze di lavoro 
periferiche, oggi quantificabili in 14 unità, ciò per finalità di massima razionalizzazione nell'impiego 
delle risorse umane e di recuperi dei costi per trasferte e straordinari. 
Il numero di personale complessivo da trasformare verrà determinato da apposito tavolo tecnico 
convocato per il giorno 16 p. v. alle ore 15 presso il distretto di Chieti. 
Il tavolo tecnico individuerà le linee guida che saranno oggetto di incontri territoriali con le RSA per 
procedere ai recuperi di turni le cui ore verranno utilizzate per ulteriori trasformazioni con i criteri 
stabiliti dall'accordo del 6 settembre 2013, cioè utilizzare le ore recuperate per integrare l'orario dei b 
turni di lavoro oggetto di trasformazione. 

A seguito di tutte le trasformazioni ottenibili tramite i recuperi, l'Azienda provvederà a coprire 

eventuali turni PT periferici scoperti, con assunzionidi lavoratori interinali. 

Le 00 SS ribadiscono la necessità di avviare le procedure per la formazione di una graduatoria 

per il reclutamento di personale viaggiante (attraverso concorso pubblico) cui poter attingere 

qualora si verificassero le condizioni. 

L'Azienda comunica che procederà a ricoprire le figure scoperte per assicurare le attività di • 

esercizio. 

La Filt-CGIL e la Ugi fanno presente che tale ultima comunicazione, non è attinente alla 

convocazione odierna né tantomeno al verbale di accordo sottoscr1tto il 6 Settembre 2013, 

pertanto su tale materia si ritiene necessario l'apertura di un confronto che tenga conto di quanto 

espressamente previsto dal CCNL recentemente sottoscritto. 


Per l'Azienda Per le 00 SS 

/ 
/~~ 


