ACCORDO 3/2021
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
Prot.4903/2021
In data 29 settembre 2021 si è riunita l’azienda REA spa insieme alle organizzazioni sindacali
al fine di siglare il presente accordo sindacale per cui si intende superare l’accordo sindacale n.2/2010.
In relazione alla proclamazione di uno sciopero, nel rispetto dell’Allegato 10 al CCNL
Utilitalia Servizi Ambientali (Codice di regolamentazione delle modalità del diritto di sciopero per i
lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di Settore.
Individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi di Legge), di seguito
denominato semplicemente “Codice di Regolamentazione”, si specifica, in accordo con le OO.SS.
aziendali e territoriali, quanto di seguito:
I.

L’art. 8 fissa i servizi e le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero la cui
definizione potrà essere integrata anche in vista di successive modifiche ed integrazioni dei
servizi di raccolta e successiva normativa in merito.

II.

Per l’esecuzione dei servizi e prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero le parti
hanno definito i seguenti criteri per l’individuazione dei lavoratori necessari:
a. Per i servizi minimi essenziali si precetta su tutti i turni di lavoro organizzati
dall’azienda.
b. I lavoratori che non aderiscono allo sciopero, saranno inseriti nella programmazione
dei servizi e potranno essere richiamati dall’azienda a svolgere anche altri servizi
rispetto a quanto programmato nelle giornate di astensione dal lavoro.
c. I dipendenti sono precettati secondo un ordine alfabetico, compreso il personale con
contratto a termine, suddivisi, a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle diverse
mansioni, quali:
o Autisti
o Netturbini
o Officina
o Coordinatori
Nel caso in cui l’assenza sia nota il giorno precedente lo sciopero: le riserve dei precettati sono
“a disposizione” e chiamati dall’azienda, entro le ore 20.00 del giorno precedente allo sciopero, per
la presa in servizio nel primo turno utile programmato.
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Nel caso in cui l’assenza sia nota dopo le ore 20.00 il lavoratore avrà facoltà di scegliere se
prendere servizio diversamente in caso negativo l’azienda procederà a scorrere l’elenco delle riserve.
Il numero delle riserve deve corrispondere al numero dei precettati
Il personale precettato, risultato assente per il servizio nella giornata sciopero, sarà nuovamente
inserito nella rotazione nelle prime posizioni per successivi precetti nelle future astensione dal lavoro.
Su richiesta delle OOSS in merito alla definizione dell’ordine di chiamata del personale
precettato si procede ora con estrazione della lettera L.
L’azienda trasmette, previa verifica congiunta e condivisa, alle organizzazioni sindacali
l’elenco dei servizi minimi essenziali ed il personale precettato ed in riserva entro 8 giorni antecedenti
allo sciopero
Le parti si riservano di rivedere il presente Accordo nel caso in cui la nuova contrattazione
collettiva nazionale porti delle novità in merito ai punti oggetto del presente. In ogni caso, fino ad
eventuali modifiche rimarrà in vigenza il presente Accordo.

PER LA REA S.p.A. _________________________________
PER LE OO.SS. ____________________________________
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