
VERBALE DI RIUNIONE

Addì 30 gennaio 2008 , presso la Direzione dell'ARPA SpA sono presenti

le Segreterie Regionali della . FILTGIL, FITISL, UITRASPORTI, UGLTRASPORTI

per l'esperimento del tentativo di raffreddamento dello stato di agitazione

dichiarato dalle OO.SS. medesime con lettera del 21 gennaio 2007.

Le parti premesso che:

in data 9.10.2007 è stato sottoscritto un accordo i cui contenuti

s'intendono integralmente riportati nel presente verbale, nel

comune intento di coniugare i positivi risultati conseguiti nel

bilancio 2007 con le ulteriori azioni di risanamento,

efficientamento e sviluppo tracciate nel piano d'impresa

approvato dall'azionista nell'assemblea del 23 maggio 2007;

che a seguito della verifica sull'attuazione dell 'accordo in

premessa, le OO.SS hanno dichiarato lo stato di agitazione sulla

base delle motivazioni contenute nella lettera del 21 .01 .2008,il

cui contenuto s'intende integralmente riportato nel presente

verbale ;

che da parte sua l'azienda, nel rappresentare le numerose

attività sinora poste in essere per l'attuazione dell 'accordo in

questione, ivi compresa l'adozione di nuovi servizi , lamenta una

complessiva disomogeneità negli accordi con le RSA territoriali

sul tema della razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi ,

con conseguenti ritardi e carenze nell'attuazione del piano

d'impresa;

che le parti hanno tuttavia riaffermato la volontà di rispettare gli
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impegni presi nell'accordo del 9.10.2007 in considerazione di

una complessiva condivisione degli obiettivi perseguiti e del

lavoro sinora svolto dal vertice aziendale nell'interesse e per il

rafforzamento dell 'azienda, in vista degli scenari connessi

all'imminente apertura del mercato ed in considerazione dei

programmi regionali di riorganizzazione e rafforzamento delle

aziende di trasporto pubbliche,

convengono e stipulano quanto segue .

Art. 1 La premessa è pattizia e costituisce parte integrante e sostanziale

del presente accordo.

Art. 2 L'Azienda preso atto che l'articolazione e la complessità degli

argomenti in discussione è tale da rendere necessario procedere ad una

loro distinta trattazione, propone il seguente calendario di incontri :

venerdì 10 febbraio 2008 accordo per l'adeguamento

dell'anzianità dei dipendenti assunti con contratto di formazione e

lavoro e per l'esposizione dei primi dati sul premio di risultato

concernente la diminuzione dell'assenteismo di cui all 'accordo

aziendale del 2.07.2007;

il 14.02 .2008, ore 14,30 accordo per la definizione degli importi

relativi al premio di risultato nonché tavolo tecnico sul progetto

antievasione, comprensivo dell 'analisi sui punti vendita e

distribuzione titoli di viaggio, e riorganizzazione del servizio di

verifica;

il 21 .02.2008 tavolo tecnico per il confronto per la definizione



degli organicì e l'analisi del fabbisogno, funzionali per ogni futuro

provvedimento riguardante le assunzioni , che dovrà tenere conto

delle ristrutturazioni proposte nonché dell'esigenza condivisa di

ridurre straordinario e ferie residue del personale dipendente;

26:02.2008, ore 14,30, tavolo tecnico per il confronto sulla

manutenzione, con particolare riferimento all'organizzazione, ed

alla definizione del fabbisogno, ai programmi di formazione,

addestramento, specializzazione e riqualificazione degli addetti;

entro fine mese tavolo tecnico per la verifica dell'esito delle

ristrutturazioni dei servizi previsti dal piano d'impresa;

A conclusione degli incontri tecnici suddetti, entro fine mese, le parti

si incontreranno per la formulazione di un accordo complessivo. In

tale contesto l'azienda procederà al confronto per la definizione di

un'ipotesi di accordo sul premio di produttività, tenendo conto del

complessivo quadro di riferimento economico e finanziario.

Art. 3 Le OO.SS. , convenendo sui contenuti del presente verbale,

sospendono lo stato di agitazione , riservandosi, all'esito degli

incontri , ogni ulteriore determinazione in merito.
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