
 

 

Prot. N. 572/19/U del  25/02/2019 

 

 

ACCORDO SINDACALE N. 01/2019 
 

OPERATORI ADDETTI AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO 
DEL TERRITORIO LIVELLO 1 PARAMETRO ECONOMICO B 

In data  19 febbraio  2019, presso la sede aziendale di R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA, 

Loc. Le Morelline Due, Rosignano Solvay (LI) si sono incontrate le seguenti parti:  

- La società “R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa” (d’ora in poi REA SpA), nella persona 

dell’Amministratore Unico Matteo Trumpy,  

- La RSU aziendale, rappresentata da: Barinci Michele, Capaccioli Francesca, Gambino Pietro, 

Lorenzini Loriano, Valori Roberto  

- Le Rappresentanze Sindacali Provinciali rappresentate da  Manuel Anselmi (CGIL), Claudio 

Sodano (UIL)  

- La  delegata della O.S. UIL Trasporti Canu Cappelli Renata  e il delegato della O.S. FIADEL 

Andrea Balzini 

 

Con il presente accordo le OO. SS., con lo spirito collaborativo sempre manifestato, al fine di 

agevolare la possibilità di nuove assunzioni da parte della società ritengono di poter condividere 

quanto proposto da questa cosi dal potergli consentire di acquisire nuovi servizi o per mantenere 

gli attuali contratti di servizi in un sistema competitivo complesso. 

 

Premessa 

Il CCNL  dei servizi ambientali del 10/7/2016 prevede nell’area spazzamento, raccolta, tutela e 

decoro del territorio la figura dell’operatore livello 1 parametro economico B la cui declaratoria 

recita 

"Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, oltre 

a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività anche utilizzando 

veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente 

per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale. 

Dichiarazione congiunta 

In sede aziendale, previa intesa fra le parti, si potrà prevedere per i lavoratori appartenenti al 

primo livello professionale, anche tenendo conto del percorso di crescita professionale dei 

lavoratori, l'utilizzo della patente di categoria B per tutte le mansioni di guida necessarie per il 

livello di appartenenza. In presenza di tali accordi, il periodo di effettiva prestazione per 

l'accesso all'inquadramento nella posizione parametrale di tipo A di cui al comma 10 è ridotto a 

4 anni." 

 

Visto che REA SpA intende bandire una selezione per lavoratori addetti raccolta e spazzamento 

dell’area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, 1 livello parametro B, per avere 

due graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, siano essi 

a tempo pieno o parziale, fatte proprie le suesposte premesse, le parti  

 

concordano che: 

REA assumerà lavoratori inquadrandoli nel livello 1 parametro B e che gli stessi vi rimangono 



 

 

per un periodo di 24 mesi di effettivo lavoro(*), dopo di che passano al livello 2 parametro B. 

 

 

Il presente accordo ha VALIDITÀ dalla data della sua firma fino a che eventuali diverse 

disposizioni da CCNL o normative possano rendere inapplicabile quanto qui stabilito, oppure su 

richiesta di una delle parti, nel qual caso sarà oggetto di nuova contrattazione. 

 

In caso di fusione, accorpamento o altra forma di integrazione societaria, il presente Accordo 

potrà essere sottoposto a revisione al fine di allinearlo a quello delle altre Aziende consorelle 

oppure abrogato e ridiscusso unitamente alle altre Aziende per siglare una forma univoca di 

contrattazione. 

 

(*) Dato che la selezione in oggetto produrrà due graduatorie, una a tempo indeterminato e una a 

tempo determinato per “effettivo lavoro” si intende che i tempi determinati matureranno il diritto 

al passaggio al livello 2° parametro economico B dopo aver maturato 24 mesi EFFETTIVI di 

servizio in azienda. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

   

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente  S.p.A.  La R.S.U. 

 

__________________________________  _________________________________ 

       _________________________________ 

       _________________________________ 

       _________________________________ 

       _________________________________ 

Le OO.SS. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 


