PROT. 1588/19/U
ACCORDO SINDACALE N. 2/2019
DOMENICHE LAVORATE STAGIONE ESTIVA 2019 E GRADUATORIA BANDO DI SELEZIONE ‘ADDETTI AREA
CONDUZIONE’
Oggi 16 maggio 2019 presso la sede di REA Rosignano Energia Ambiente 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 e le OO.SS nelle persone di Canu Cappelli Renata, Sodano Claudio, Balzini Andrea , Ferrari
Filippo
la REA SpA nelle persone dell’ amministratore Unico Dott. Trumpy Matteo, del Responsabile dell’Area Tecnica Roger
Bizzarri e della Responsabile Comunicazione formazione e servizi generali Peccianti Cecilia per sottoscrivere l’accordo di
cui sotto.

Rilevata e condivisa la necessità di assumere da subito a tempo indeterminato n. 8 autisti dalla graduatoria risultante dal bando di
selezione ‘addetti area conduzione’ le parti si accordano che per questi, seppur assunti a tempo indeterminato, per la stagione estiva
2019 (17 maggio al 30 settembre 2019) non sarà applicato l’accordo 2/2018.
Si precisa che l’accordo 2/2018 non trova applicazione per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
Considerato il possibile bisogno aziendale di dover affrontare eventuali situazioni di necessità e urgenza in cui è richiesto maggiore
impiego di personale rispetto alle risposte positive ricevute dai candidati della graduatoria definitiva, e stante l’impossibilità
dell’azienda di avviare nell’imminente nuove procedure di selezione e/o gare di affidamento per il reclutamento di nuovo personale,
le parti si accordano che solo per la stagione estiva 2019 si potrà attingere, nel rispetto della graduatoria, anche ai candidati che
hanno totalizzato nella selezione un punteggio inferiore a 60/100.
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 ………………………………………

BIZZARRI ROGER…………………………………….

CAPACCIOLI FRANCESCA ……………………………..

PECCIANTI CECILIA ……………

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

PER LE OO.SS
SODANO CLAUDIO ………………………………………………….
CANU CAPPELLI RENATA………………………………………….
FERRARI FILIPPO ………………………………………………………
BALZINI ANDREA …………………………………………………

