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ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE
DEL 30 AGOSTO 2013
L’anno 2013, addì Trenta del mese di Agosto, alle ore 8,30, presso la sede sociale in Novi Ligure,
Strada Vecchia per Bosco Marengo, si sono riuniti i Sigg.:





Ing. Andrea Firpo, Direttore Generale
Soru Luigi, Rappresentante Sindacale Aziendale C.G.I.L.
Enrico Angeli, Rappresentante Sindacale Aziendale C.I.S.L.
Marras Giuseppe, Rappresentante Sindacale Aziendale U.I.L.

per la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Riorganizzazione del Servizio di Pronta Reperibilità dell’impianto di biodigestione.
Omissis
Assiste, inoltre, alla riunione il Geom. Claudio Cattaneo in qualità di Responsabile del Settore
Tecnico.
Omissis
- Riorganizzazione del Servizio di Pronta Reperibilità.
Il Direttore comunica che, in seguito all’avviamento dell’impianto di biodigestione di Novi Ligure
è emersa la necessità di istituire una specifica squadra di pronta reperibilità adibita solo a tale
impianto e costituita dal personale impiegato stabilmente nella gestione del biodigestore. Si
prevede, inoltre, la presenza di un solo reperibile alla settimana poiché la maggior parte degli
interventi viene effettuata in remoto tramite computer. Di conseguenza, propone di modificare
l’assetto delle squadre precostituite dell’ordinario servizio di pronta reperibilità prospettando, per
ciascun turno di reperibilità, la presenza di un responsabile e di un solo operatore a copertura degli
impianti di Novi Ligure e Tortona, anziché di un operatore sugli impianti di Novi e di uno sugli
impianti di Tortona. E’ fatta salva la corresponsione del compenso forfettario di € 100,00, oltre
alla retribuzione oraria contrattuale, introdotto dal regolamento disciplinante il servizio di
reperibilità, effettuato al di fuori del turno di reperibilità per emergenze gravi o richiedenti
professionalità specifiche quali incendio in discarica o fuori servizio di impianti indispensabili alle
quali non sia possibile far fronte con i soli reperibili.

Inoltre, per ragioni di sicurezza, si dispone che in caso di necessità di intervento presso l’impianto
di biodigestione, l’operatore reperibile dovrà contattare il responsabile della squadra di ordinaria
reperibilità ed accedere all’impianto solo in presenza di un altro operatore di quest’ultima.
Considerata l’alta frequenza delle richieste di intervento e l’impossibilità di documentare tramite
timbratura gli effettivi interventi, il Direttore accoglie la richiesta degli interessati di riconoscere,
in virtù della peculiarità e della reiterazione degli interventi, un incremento del 30% rispetto
all’attuale compenso applicato ai responsabili della squadra di ordinaria reperibilità, pari a € 17,00
per le giornate feriali e ad € 42,00 per le domeniche e le festività.
La squadra di pronta reperibilità dell’impianto di biodigestione di Novi Ligure sarà composta dal
seguente personale: ……………………….omissis ……………., i quali verranno, di
conseguenza, rimossi dalla squadra di ordinaria reperibilità, se ricompresi.
Non è prevista l’individuazione di un responsabile.
I rappresentanti sindacali segnalano le eventuali difficoltà che potrebbero insorgere qualora l’unico
operatore della squadra di ordinaria reperibilità dovesse intervenire su un impianto diverso dalla
propria sede di lavoro per cui chiedono alla Direzione la possibilità reperire ulteriore personale per
garantire l’attuale assetto della squadra con un operatore per ciascun impianto, oltre al
responsabile.
Il Direttore, pur riconoscendo l’impatto economico della richiesta, la approva demandando ai
rappresentanti sindacali di chiedere la disponibilità ad intervenire nella ricostituzione della squadra
di ordinaria reperibilità agli operatori in possesso dei requisiti, previo affiancamento ed adeguato
addestramento.
Al riguardo, questi preannunciano la disponibilità all’inserimento nella squadra di ordinaria
reperibilità dei dipendenti ……………………….omissis …………….,, impegnandosi a reperire
ulteriore personale idoneo.
Omissis
Letto, approvato e sottoscritto.
In originale firmato.
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