VERBALE
DtACCORDO
generare
deilA.R.p.A.
ll.oiomo19 ottobre2oog,pressora direzione
s.ir.A.,in chieti,via Asinio
Herio,sonopresenli:
perI'azienda:
CarloMicheleDiGiambattista,
Michele
Litterio,
AntonioMontanaro,
Eduardolezzi;
perle^oo.ss.Fiftcgir,Fir

cis_r,
lJiftrasporri,
Faisacisàie ugrnutotenó:ìÈsi-iìi'ói rv"oio,
scaccialepre,
Giuseppe.Murlnnl.Lgciano
t-zzi,ermanno
luigi
rarco,Terenrochiavarori,
Tarcisio
chiavaroli,Vareriano
Masci,DavideDi sabatino,
uàu,ilio'com"rio,'cègoio
Écla,-ii'iaziano
oi
Leve:
PREMESSOCHE
nèl corso di incontrosvoltosiil..l2 ottobreu.s. pressola Regione Abruzo,
lAssessore
regionaleai trasportiha dato disponibirità
ad autorizzarein à'eroga,péùì'ini""" óì i
competentioqanismi regionali, un numero di assunzioniui- peisonàre
viàooi*t"
strettamentenecessarioa sostituireir.pe*onare_posto
in quiescenza'";iò;; d;lidil
più.in.generale,a garanfirela possibiliiàper ARÉAai soadi*arele accresciutà
À"m.nré ",
oi
m.obilità
conseguentiall'eventosismicodel6.aprite2009,rerativesia-àinuóvi*rr"-s"rnà"fi
istituitiper gli sfollatisultacoslasia a quelliche si renderannoindispensabiti
alrarlpie". oei
corsi universítari;
fe oo.ss. non ritengonoche ad ARPA sia applicabilela nuova normativain materia
di
assunloni;
oltre alle assunzionil'aziendaintendeprocederea trasformareun numerodi dipendenti
part time in.full time, al fine comunquedi consenlireuna maggioredisponibilità
di
- ore
lavorativeallesediche ad oggipresentano
maggioricriticitànerfdr{anícoviàggilG
con tali interventi sull'organicole parti pócederanno alla definiziorÉ-di ulteriori
prepensionamenti
nell'esercizioin corso di dipendentiinteressati,nei limiti oet uuàger
assegnato;
SI CONCORDA
QUANTOSEGUE

Entro il mese di novembre2009, compatibilmente
con le proceduredi autorizzazione
di
competenzadellaRegioneAbruzzo,venannoimmèssiin servizion. 25 nuovioperatoridi
eserciziopart time, da aftingeredalla vigentegraduatoria.ciò al fine di assicurarela
$pertura di 18 tumi a tempo pienoe di 7 tumi a tempo paziale, ad oggi effettuaticon
ricorsoa lavorostraordinario,a trasferte,e con limitazioniailà truizioneaeÉ-terie.
b) Entroil mesedi ottobre2009,l'aziendaprocederàa trasbrmareofto opeàori di eserckio
da tempo parzialea tempo pieno,secondoI'ordinedi anzianitàdi seivizio.Le otto unità
aggiuntiv.e
a tempopíenosarannoassegnatea L'Aquilae Giulianova(tre unitàciascuna)e
Teramo(2 unità).
o) Entro il mese di novembre2009, conteslualmenle
alle assunzionidi cui alla letteraa),
verrannoeffettuateulterioril0 trasformazionidà paÉ time in full time di opera{oridi
esercizio,sempresecondol'ordinedi anzianitàdi servkio,e con riservadi verificarele sedi
di assegnazione.
d) ll rispettodeltum over.
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Inoltre I'Aziendacomunicache prowederà,in
rinea con precedentiaccordi sindacari,
all'ufteriore
estensione
deil'agente
unicosu àrr"nó q,ìrtt. tumi;re oo.ss. prendonoatto
dellavotontàaziendare
sut'aforn"nto, giadi..ipiinió iàir"."o"nri accordi.
Le parliconcordano,
inort'",di prog.mmarea brevè
pertbsamedi :
' propostedi migrioramentiin tufti i settori uninconfro
deil,attività
Lmpreso queilo
manuténtivo;
"riàno"r",-ìui
. .prepensionamenli
perI'anno20iOdeidipendenli
interessaii;
. oet@ntenuti
dell'eventuale
premiodi risultato.
L.C.S.
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