PROT.1121/18/U

ACCORDO N. 2/2018 DOMENICHE LAVORATIVE PERIODO ESTIVO
Oggi 15 maggio 2018 presso la sede di REA Rosignano Energia Ambiente SpA, di seguito menzionata REA
SpA in Località le Morelline due a Rosignano Solvay (LI) si sono incontrati:
-

la Rappresentanza Sindacale Unitaria nelle persone di Capaccioli Francesca, Gambino Pietro,
Valori Roberto, Lorenzini Loriano e Barinci Michele
- la REA SpA nelle persone dell’ amministratore Unico Dott. Trumpy Matteo, del Responsabile dei
servizi Mannari Leonardo e della Responsabile Comunicazione formazione e servizi generali
Peccianti Cecilia per sottoscrivere l’accordo di cui sotto.
Premesso che REA SpA aveva siglato nell’anno 2008 l’accordo N. 1/2008 riguardo la possibilità di fare
lavorare nel periodo Aprile-Settembre il personale operativo stabilmente impiegato con una turnazione che
l’azienda si impegna a programmare su due domeniche consecutive ed era riconosciuta una indennità di
40,00 € per domenica lavorata. Considerato che i lavoratori di REA spa hanno richiesto tramite le proprie
Rappresentanze sindacali di rivedere tale accordo stante il periodo intercorso tra la sua sottoscrizione ed
oggi e con l’ulteriore scopo di apportare delle integrazioni ai fini organizzativi. A seguito dei confronti
intercorsi le parti si accordano nel seguente modo: l’azienda ricorrerà all’accordo qualora si renda
necessario e a seconda delle esigenze organizzative dei servizi e del personale stagionale a disposizione,
pertanto la valutazione dell’esigenza lavorativa è annuale. Il numero del personale che verrà impiegato per
il lavoro domenicale varierà a seconda delle esigenze organizzative aziendali. Per la pianificazione della
programmazione l’azienda darà comunicazione al proprio personale che ricorrerà all’accordo in tempi
congrui, al fine di organizzare i servizi. il giorno di riposo compensativo verrà garantito anche nel caso ci sia
un giorno di ferie programmate o malattia. Il trattamento economico passa da 40,00 € a 50,00 € lordi per
domenica lavorata, con decorrenza da aprile 2018, pertanto saranno riconosciuti gli arretrati al personale
che ha già lavorato in questo anno. Rientrano nel presente accordo i lavoratori inseriti nella
programmazione delle domeniche fino al V livello. Il presente accordo ha validità temporanea ed in ogni
caso fino alla prossima contrattazione aziendale o con il gestore unico.
PER REA SPA

PER L’RSU

TRUMPY MATTEO………………………………..

GAMBINO PIETRO …………………………………..

PECCIANTI CECILIA…………………………………….

CAPACCIOLI FRANCESCA ……………………………..
VALORI ROBERTO …………………………………….
BARINCI MICHELE…………………………………………
LORENZINI LORIANO………………………………………..

PER LE OOSS
GOLINO GIOVANNI………………………………………………….
CANU CAPPELLI RENATA………………………………………….
FERRARI FILIPPO ………………………………………………………
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