
VERBALE Dt ACCORDO

ll. oiomo 19 ottobre 2oog, presso ra direzione generare deilA.R.p.A. s.ir.A., in chieti, via AsinioHerio, sono presenli:
per I'azienda: Carlo Michele Di Giambattista, Michele Litterio, Antonio Montanaro, Eduardo lezzi;per le^oo.ss. Fift cgir, Fir cis_r, lJiftrasporri, Faisa cisài e ugrnutotenó:ìÈsi-iìi'ói rv"oio,
luigi scaccialepre, Giuseppe.Murlnnl.Lgciano t-zzi, ermanno rarco, Terenro chiavarori, Tarcisiochiavaroli,Vareriano Masci, Davide Di sabatino, uàu,ilio'com"rio,'cègoio Écla,-ii'iaziano oiLeve:

PREMESSO CHE

nèl corso di incontro svoltosi il..l2 ottobre u.s. presso la Regione Abruzo, lAssessoreregionale ai trasporti ha dato disponibirità ad autorizzare in à'eroga, péùì'ini""" óì icompetenti oqanismi regionali, un numero di assunzioni ui- peisonàre viàooi*t"strettamente necessario a sostituire ir.pe*onare_posto in quiescenza'";iò;; d;lidil 
",più.in. generale, a garanfire la possibiliià per ARÉA ai soadi*are le accresciutà À"m.nré oim.obilità conseguenti all'evento sismico del6. aprite 2009, rerative sia-ài nuóvi *rr"-s"rnà"fiistituiti per gli sfollati sulta cosla sia a quelli che si renderanno indispensabiti alra rlpie". oeicorsi universítari;

fe oo.ss. non ritengono che ad ARPA sia applicabile la nuova normativa in materia diassunloni;
oltre alle assunzioni l'azienda intende procedere a trasformare un numero di dipendentipart time in. full time, al fine comunque di consenlire una maggiore disponibilità di orelavorative alle sedi che ad oggipresentano maggiori criticità nerfdr{aníco viàggilG 

-

con tali interventi sull'organico le parti pócederanno alla definiziorÉ- di ulterioriprepensionamenti nell'esercizio in corso di dipendenti interessati, nei limiti oet uuàger
assegnato;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

b)

o)

Entro il mese di novembre 2009, compatibilmente con le procedure di autorizzazione di
competenza della Regione Abruzzo, venanno immèssi in servizio n. 25 nuovi operatori di
esercizio part time, da aftingere dalla vigente graduatoria. ciò al fine di assicurare la
$pertura di 18 tumi a tempo pieno e di 7 tumi a tempo paziale, ad oggi effettuati con
ricorso a lavoro straordinario, a trasferte, e con limitazioni ailà truizione aeÉ-terie.
Entro il mese di ottobre 2009, l'azienda procederà a trasbrmare ofto opeàori di eserckio
da tempo parziale a tempo pieno, secondo I'ordine di anzianità di seivizio. Le otto unità
aggiuntiv.e a tempo píeno saranno assegnate a L'Aquila e Giulianova (tre unità ciascuna) e
Teramo (2 unità).
Entro il mese di novembre 2009, conteslualmenle alle assunzioni di cui alla lettera a),
verranno effettuate ulteriori l0 trasformazioni dà paÉ time in full time di opera{ori di
esercizio, sempre secondo l'ordine di anzianità di servkio, e con riserva di verificare le sedi
di assegnazione.

d) ll rispetto deltum over.
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Inoltre I'Azienda comunica che prowederà, in rinea con precedenti accordi sindacari,all'ufteriore estensione deil'agente unico- su àrr"nó q,ìrtt. tumi; re oo.ss. prendono attodella votontà aziendare sut'aforn"nto, gia di..ipiinió iàir"."o"nri accordi.
Le parli concordano, inort'", di prog.mmare a brevè un inconfro per tbsame di :' proposte di migrioramenti in tufti i settori deil,attività 

"riàno"r",-ìui 
Lmpreso queilomanuténtivo;

. . prepensionamenli per I'anno 20i O dei dipendenli interessaii;. oet @ntenuti dell'eventuale premio di risultato.

L.C.S.

Perle OO.SS.
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