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ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE  

DEL 31 MARZO 2015 
 

L’anno 2015, addì Trentuno del mese di Marzo, alle ore 10,30, presso la sede sociale della SRT S.p.A. 

in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo, si sono riuniti i Sigg.: 

 

- Ing. Andrea Firpo, Direttore Generale 

- Luigi Soru, Rappresentante Sindacale Aziendale C.G.I.L. 

- Enrico Angeli, Rappresentante Sindacale Aziendale C.I.S.L. 

- Giuseppe Marras, Rappresentante Sindacale Aziendale U.I.L. 

- Alvaro Venturino, Rappresentante Sindacale Provinciale C.G.I.L. 

- Daniele Retini, Rappresentante Sindacale Provinciale C.I.S.L 

- Alessandro Porta, Rappresentante Sindacale Provinciale U.I.L. 

 

per la trattazione dei seguenti argomenti. 

 

Omissis 

 

 

5. Regolamentazione art. 37, comma 1, C.C.N.L. Servizi Ambientali e s.m.i. – Permessi retribuiti. 
 

Su richiesta dei RR.SS.A., ad integrazione dell’art. 37 del vigente C.C.N.L., viene introdotta la 

seguente ulteriore regolamentazione ai permessi retribuiti che si sostanzia nella seguente proposta. 

Al lavoratore che ne faccia richiesta l'Azienda accorda brevi permessi esclusivamente per: 

a) Visite mediche presso l'ASL locale o strutture convenzionate con l’ASL; 

b) Analisi mediche presso l'ASL locale o strutture convenzionate con l’ASL; 

c) Visite mediche presso altre ASL o strutture convenzionate con l’ASL. 

La fruizione di tali permessi è subordinata alla richiesta e autorizzazione preventiva, nonché alla 

presentazione del certificato di prenotazione, rilasciato dall'ASL, o struttura convenzionata con l’ASL, 

della visita e/o degli accertamenti clinici; la richiesta dovrà essere formalizzata adottando le modalità 

stabilite in Azienda. 

Tali permessi potranno essere usufruiti come segue: 

 motivi di cui al punto a): il tempo necessario e comunque dovrà essere presentata la 

documentazione relativa all’orario di impegno per la visita; 

 motivi di cui al punto b): il tempo necessario e comunque entro il limite di 2 ore; 

 motivi di cui al punto c): il tempo necessario e comunque dovrà essere presentata la 

documentazione relativa all’orario di impegno per la visita. 

 

L’Azienda non concede permessi retribuiti per terapie che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

sono: cure odontoiatriche, fisiatriche, termali, ecc. 

Eventuali casi particolari saranno valutati di volta in volta dall’azienda su richiesta del lavoratore. 



Le parti concordano con quanto sopra esposto. 

Omissis 

 

Esaurita la discussione e null’altro essendovi da comunicare, la seduta viene sciolta alle ore 12,20 

demandando le comunicazioni del presente verbale al Consiglio di Amministrazione.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

In originale firmato. 

 

 

 

PER SRT S.p.A. 

 

Il Direttore 

Ing. Andrea Firpo 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

PER LE RR.SS.AA. 

 

Luigi Soru 

 

 

Enrico Angeli  

 

 

Giuseppe Marras   

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………………. 

 

 

Il Rappresentante Sindacale Prov.le C.G.I.L. 

Alvaro Venturino 

 

 

Il Rappresentante Sindacale Prov.le C.I.S.L. 

Daniele Retini 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

Il Rappresentante Sindacale Prov.le U.I.L. 

Alessandro Porta 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 


