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Art. 1
AREA DELLA CONTRATTAZIONE
L'area della contrattazione non potrà che essere limitata, in base alla disciplina
legislativa vigente, al regime retributivo di attività, ai criteri per l'organizzazione del
lavoro, all'identificazione delle qualifiche professionali (in rapporto ai profili professionali
ed alle mansioni), ai criteri per la disciplina dei carichi di lavoro ed alle altre misure volte
ad assicurare I1 efficienza degli uffici, all'orario di lavoro e alla sua durata e distribuzione,
al lavoro straordinario, ai criteri per l'attuazione degli istituti concementi la formazione
professionale e l'addestramento, alle garanzie del personale ed ai criteri per l'attuazione
della mobilità del personale.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo, in quanto formanti oggetto
di una espressa riserva di legge (o sulla base di questa, di atto unilaterale dell'Amministrazione) tutte le restanti materie, ed in particolare quelle relative agli organi, uffici,
modi di conferimento della titolarità dei medesimi, principi fondamentali di
organizzazione, procedimenti di costituzione, modificazione dì stato giuridico e di
estinzione di rapporto di pubblico impiego, ruoli organici, loro consistenza e dotazione
complessiva delle qualifiche e responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari.
Le Amministrazioni tuttavia non mancheranno di valutare le osservazioni già
formulate o che perverranno in futuro dalle Organizzazioni Sindacali anche sulle materie
sottratte alla contrattazione e rimesse al discrezionale apprezzamento delle
Amministrazioni stesse.
Art.2
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La disciplina delle materie rimesse alla contrattazione collettiva è desunta dai
contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente da Società e Consorzi
concessionari di autostrade e trafori (norme per la "Società Autostrade" aderente
alllntersind) con le deroghe, modifiche ed integrazioni imposte dalla natura dei Consorzi.
Le Amministrazioni, alla sre"*«f™ dei contratti, prowederanno, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, al recepimento dei successivi contratti nazionali di lavoro
("Società Autostrade" aderente alllntersind).
Art 3
SC>C. AUTOSTRADE - RECEPIMENIO
In considerazione di quanto precede, si applicano, te disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente della Società Autostrade con gli
adattamenti previsti negli articoli che seguono.
Art.4
BENEFICI ECONOMICI PERSONALE CESSATO
Ai sensi dell'alt. 13 della legge 29.3.1983 n.93, i benefici economici risultanti
dall'applicazione dei rinnovi contrattuali sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli importi contrattualmente previsti, a! personale comunque cessato dal servizio, eoa
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art.5
ORARIO DI LAVORO
(ari. 9 c.c.n.l.)
\ La durata normale del lavoro per tutto il personale è fissata in 37,20 ore
settimanali.
Per la realizzazione di detto orario di lavoro vengono utilizzate le cinque giornate religiose
soppresse (e relativo trattamento).
2. La distribuzione dell'orario di lavoro viene fissata con le procedure previste
dall'art.3, comma 3 dell'allegato Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
2 bis. I ritardi fino a 30 minoti, possono essere recuperati dal personale
dipendente nella stessa giornata di lavoro.
I ritardi fino a 30 minoti, che non siano stati recuperati dai dipendenti nella stessa
giornata lavorativa, e i ritardi oltre I 30 minuti sono accumulati e devono essere
recuperati nel mese successivo, previa comunicazione al dipendente.
2 ter. Ai sensi dell'ari. 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 la durata
massima dell'orario di lavoro non paò superare, per ogni perìodo di sette giorni, le 48
ore inedie settimanali- comprese le ore di lavoro straordinario — che, tenuto conto
delle particolari caratteristiche dell'attiviti svolta, vanno calcolate, a decorrere dal 1°
gennaio 2005, con riferimento a un periodo di 12 mesi (1° gennaio - 31 dicembre).
II suddetto periodo di riferimento, che non modifica la vigente disciplina contrattuale
in materia di effettuazione del lavoro straordinario e di corresponsione delle relative
maggiorazioni, rileva al fine della eventuale comunicazione di cui al comma 5 dello
stesso articolo.
3. Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni
contìnui ed avvicendati l'orario contrattuale viene realizzato come segue: 4 giorni
lavorativi e riposo al quinto e sesto (4-H2) con prestazione dì 8 ore giornaliere, secondo il
seguente orario:
22-06
06-14
14-22
Qualora il Consorzio, in relazione alle esigenze di servizio, intenda adottare
un'equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la R.S.U.
4. In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una
maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per U personale che opera in turni continui
e avvicendati U Consorzio potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una
auticipazione o pcsticioazlom, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera
assegnata hi turno — con escissione del turno notturno e delTantici^àJoue del tcconèo
turno (6 —14) - per un massimo di 18 volte ranno.
Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione tra k parti.
Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo di cui
all'art 7, (ari. Il ddc.c.n.1) punto 12.
5. Le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario
settimanale sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 7 (art.8 del C.C.H.Ì).
6. Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato
l'orario di lavoro e che in altra esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi
aggiuntivi o detrazioni compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e
realizzandosi le ore 37,20 nell'arco di più settimane (in funzione del turno prescelto).
7. Per quel che attiene all'orario di lavoro dei capi casello/capi stazione potrà essere
concordato, con accordo tra il Consorzio e la R.S.U., die la prestazione giornaliera vengi
effettuata stabilmente con orario spezzato e, quindi, con un intervallo variabile da un'ora e

mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno. In tal caso non competerà
l'indennità turni spezzati. Qualora, su richiesta del Consorzio, il capo casello/capo
stazione effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato - e
quindi con un intervallo variabile da un'ora e mezza a tre anche in funzione del periodo
estate-inverno, allo stesso verrà corrisposta l'indennità turni spezzati di cui all'art. 25,
lettera b (art.39 lett.b del c.c.n.1).
8. I lavoratori di cui al precedente ponto 3, come individuati all'art 25 lettera
a (mi, 43, lettera a del c.c.n.i), che protraggono l'orario di lavoro oltre le 8 ore
giornaliere per l'espletamento dei lavori complementari, percepiscono un'indennità
nella misura e con le modalità di cai allo stesso articolo.
9. Al personale di cui al precedente punto 3 (ad eccezione dei turni nei quali sia in
servizio un solo lavoratore) è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 20 minuti
nelle 8 ore di servizio. L'effettuazione viene regolamentata previa intesa tra La competente
Direzione e la R.S.U. Per l'effettuazione di detta pausa dovranno essere, comunque,
osservati i seguenti criteri:
a) la pausa non potrà essere effettuata all'inizio e al termine dell'orario giornaliero;
b) ai finì dell'effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del momento più idoneo in
relazione all'andamento del traffico.
Dkhiaraztone a verbale
Le parti si danno atto che la previsione in ordine alla paosa di evi all'ari 8 del
Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 si intende realizzata nelle siimi/ioni di latto
che connotano il aormale svolgimento della prestazione giornaliera di lavoro.
10. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto 3,
viene programmata in via definitiva, fatto salvo quanto previsto al punto che segue, e
portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
11. Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste
per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione
alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di presta^jone in sostituzione di
altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle giornate di riposo coincidenti con
le domeniche e testivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche.
Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto
un importo pari a L. 25.000. Tale importo non è utile ai fini dei computo di altri istituti
contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al punto 3
dcU'art.6 (art. 7 del c.c.n.1.), oltre all'importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta
la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
t /individuazione delie modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flesstbuità
formeranno oggetto d: definizione tra II Consorzio e la RS. I corrispOBdeoti ripari
confluiscono nella ìi*nc*i o-, di cui all'ari. 10/bis e verranno fratti «econdo le
modalità espressautente previste dallo stesso articola
12. Per turno definitivo sì intende quello affisso nella sede di lavoro all'inizio di
ciascun mese e che viene determinato, per il personale operante in turni continui ed
avvicendati dallo svolgimento teorico del turno, avuto riguardo a tutti i fiuti noti a quel
momento che determ ineranno assenze tra i turnisti.
Per il personale operante in torni continui e avvicendati il Consorzio potrà
procedere, nel corso del mese, alla variazione del termo giornaliero programmato ai
sensi del ponto 3 del presente articolo, per un massimo di otto volte Tanno, di cn noi
più di due nella giornata di domenica e/o in un giorno festivo ( ad esclusione defle
giornate di Natale, del 1° gennaio e della Pasqua) e/o nel turno notturno.
La variazione del turno giornaliero sarà comunicata con un preavviso miniimi
di cinque giorni di calendario.

Al lavoratore che, a richiesta del Consorzio, abbia effettuato tale prestazione,
spetta un importo pari al 15% della retribuzione giornaliera di cai all'ari. 14.1.
13. Nei settori operativi collegati all'esercizio (ad esempio: esazione, viabilità,
centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, l'impiego del
personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle dei turni
continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore
settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.
14. La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5
' giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate
nei successivi punti
15. L'articolazione dell'orario di lavoro di tale personale viene determinata dal
Consorzio, in unzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del
traffico, anche in modo non uniforme nell'arco della settimana, con riferimento sia
all'inizio dell'orario di lavoro giornaliero che alla sua durata. Resta inteso che l'inizio della
prestazione giornaliera non potrà essere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.
16. La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere suddivisa
in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale modalità di prestazione potrà
essere effettuata per un numero massimo di 6 prestazioni nel mese e non potrà essere
collocata nell'arco notturno (22-06).
17. Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore
consecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 9 del presente artìcolo.
18. Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in
una settimana venga superato l'orario di 37 ore e che in altra esso non venga raggiunto,
non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure
delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore nell'arco di un periodo di quattro
mesi.
19. Al fine di poter consentire adeguate risposte alle malevoli sìttuzioai
derivanti dalle esigenze di servizio e dalle modalità di traffico, le prcstazfoui
indfvkluli di detto personale, ad eccezione di 4 giorni «I mese, sono pngnuwMte
con cadenza mensile, con un minimo di 16 prestazioni. L'assegnazione delle ulteriori
prestazioni dovrà essere comunicai» di volta in volta entro le ore 20 di ciascuni dei
giorni precedenti quelli non programmati, con un preavviso di almeno 10 ore primi
dell'inizio della eventuale prestazione di lavoro.
20. Nella programmazione dì cui al punto 19 dovranno essere garantiti «gai
mese 8 riposi, compresi quelli settimanali di legge. Saranno assicurati per due volte al
mese due riposi consecutivi; nel mese uno di tali riposi dovrà coincidere con U
domenica..
21. Al personale di cui sopri la distribuzione della programmaztoa? viene
coma-.icata mensilmente, mediante affissione nella sede di lavoro, con ìe seguenti
modalità:
- all'inizio del mese per una parte del personale;
- dal 10 al 10 del mese successivo per un'altra parte del personale;
- dal 20 al 20 del mese successivo per la rimanente parte del personale.
22. L'orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui ed
avvicendati è comprensivo di tutte le giornate di permesso ad esso spettanti, fatto salvo
quanto stabilito al punto 4) - art.K) del presente rinnovo (ari. lì del c.c.n.1.), ad esclusione
di quelle previste ai punti 2,3,4,7e 8 dell'ari. 10 (art. 11 del c.c.nl.).
23. Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e
del correlato espletamento dei lavori complementari al predetto personale che operi
nell'ambito dell'esazione e del centro radio informativo viene riconosciuta l'indennità
di cui al punto 3 dell'ari 25 lettera a (punto 3 dell'ari. 43 lett. a del c.c.n.i).

24. Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l'orario giornaliero
programmato sono compensate con le modalità di cui al successivo art.7 (art.S del
c.c.n.1.).
25. II personale di cui al punto 3 del presente articolo potrà chiedere di essere
impiegato secondo la normativa di cui ai punti 13 e seguenti. Il Consorzio si riserva di
accettare la richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze.
26. La normativa in materia di orano di lavoro è valida per tutto il personale,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'ari, 17 del Decreto Legislativo 8 aprile
2003 n, 66.
Personale a tempo determinato
27. Il personale a tempo determinato può essere utilizzato esclusivamente eoa le
modalità di articolazione di orario previste dal presente contratto.
29. personale a tempo parziale applicato ad attinta lavorative in turni
1. La dorata miniiti» della prestazione del personale di esazione li tempo
parziale è fissata in 88 ore mensili.
Al momento dell1 assunzione «1 lavoratore viene comunicata La modalità del
rapporto di lavoro (orizzontale, verticale o misto). A detto personale viene parao tua
la programmazione dell'intera prestazione mìnima sn base mensile o aanoak in
relazione nlla modalità di definizione della prestazione.
2, Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono
essere adottate, oltre «Ile modalità flessibili, anche modalità dasttche che stabiliscano
variazioni, strutturali e temporalmente definite, in aumento della durato della
prestazione lavorativa concordata. Le prestazioni lavorative rese secondo modalità
elasticbe non possono superare 16 ore nel caso di orario distribuito su base mensile e
192 ore nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi dei
commi che precedono richiede il conscaso del lavoratore, formalizzato attraverso
specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta
del lavoratore, con l'assistenza di un componente della RS, secondo quanto indicato
dallo stesso lavoratore. L'eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare il patio suddetto
non pud dar luogo a provvedimenti disciplinari.
M variazione detta collocazione della prestazione lavorativa deve ~ TC
con* -.icata dal Consorzio con tr: preavviso di almeno 5 giorni di ra^wj-.:••;>, In caso
'.• clausola elastica, rawueaira della prestazione andrà cowuskato, or. *.= qual volta a
r XVL, :-'=r™ intenda utilizzarb; con un preavviso di 20 giorni di calen&tHc.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del
Consorzio, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instanrazioBe
del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno
a tempo parziale, ovvero di modifica degli «tessi) conmete al lavoratore b
maggiorazione del 10% della quota oraria di cui all'ari. 16 della retribuzione globale
di fatto, intendendosi a tati effetti quella di coi «I punto 1 dell'ari 14, aumentata dì
un dodicesimo di tredicesima e di un dodicesimo di premio annuo, determinati sui
valori in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione.
Decorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole flessibili
e/o elasticbe, il lavoratore può darvi disdetta dandone al Consorzio nn preavviso di uà
mese, quando ricorrono le seguenti documentate ragioni:
a) incompatibilità per la necessità di attendere ad altra sopravvenuta attività

lavorativa, subordinata o autonoma;
b) esigenze di carattere familiare;
e) esigenze di tutela della salute certificate dalle competenti strutture sanitarie
pubbliche ovvero dal medico competente di cui al decreto legislativo n.
626/1994;
d) frequenza a corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il Consorzio ed il lavoratore, di
stipulare nuovi patti contenenti clausole elastici»- e/o flessibili,
3. E* facoltà del Consorzio richiedere e del lavoratore accettare prestazioni di
lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del
servizio qnali quelle connesse a:
necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi di attività
produttiva;
sostituzione di personale dipendente assente per qualsia*! causa.
Le ore di lavoro supplementare, intendendosi per tali qvelfte eccedenti la
prestazione minima concordata, sono retribuite come ore ordinarie e possono essere
effettate:
oltre fi aormale orario giornaliero ridotto, fino «I lìmite massimo giornaliero del
corrispondenti? lavoratore « tempo pieno;
nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro, ancorché
ricadenti, per il lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, al dì fuori dei
periodi predeterminali al sensi del paniti 1, 2 del presente articolo.
Le prestazioni di lavoro supplementare non potranno superare, nell'arco di
ciascnn quadrimestre, il limite massimo di 136 ore. Fermo restando qaaoto previsto
dal presente puato, la prestazione di lavoro complessiva — determinata dalla
sommatoria delle ore di prestazione ordinaria e di qveUe di lavoro svpptenwntere non potrà «onerare il limite massimo mensile di 160 ore.
Eventuali prestazioni di lavoro effettualo oltre i Untiti quadrimestrali,
bimestrali o a •anali di cai al precedente comma del presente punto daranno Inogo in sostituzione del relativo pagamento — alla trasformazione delle corrispondenti ore
eccedenti in riposi compensativi Resta ferma la sola corresponsione detti
maggiorazione del 50% della retribnzioBe oraria globale di Catto, intendendosi a lai
effetti quella di cai al patto 1) dell'ari. 14, aumentata di na dodicesimo di
tredicesima e di un dodicesimo di premio annuo, determinati sai valori in vigore al
momento delTefiettnazione della prestazione. I riposi compensativi di cui sopra
confluiscono nella banca ore di evi alPart, 10 bis e verranno fratti secondo le
modalità espressamente previste dallo stesso articolo. Resta inteso che i riposi in
qucslioiK vc:?*.:?-." »« tribari nell'ambito delle prestazioni di lavoro programmate.
Il trattamento di evi al comma precedente si applica anche alle eventnai
prestazioni di lavoro effettuai* dai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale
oltre il massimo erario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo piena,
fermo restando che dette ore non concorrono al raggiungi meato dei limiti «•««»!$ di
lavoro snpplementare.
4. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono hi propria attività eoa
modalità di tipo verticale o misto si considerano lavoro straordinario le ore prestate
oltre il normale orario giornaliero assegnato. A tali presta/ioni si applica la
normativa di cm all'ari. 7 delle Nonne Contrattuali.
5. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte
dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine. Resta inteso che k
ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessiva
determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di dorata del contratta

6. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni mìnime
stabilite per il personale a tempo pieno rìproporzionatc in funzione della ridotta
durata della prestazione.
7. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle
disposizioni delle Norme Contrattuali per il personale * tempo pieno, salvo le
esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione
del principi di non discriminazione, chiarendo le parti che le clausole del contratto,
compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione
proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della
retribuzione.
8. 11 Consorzio, ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo
pieno, per la stessa mansione, darà precedenza al personale già in servizio a tempo
parziale, nell'ambito della stessa attività lavorativa, che ne faccia espressa richiesta.
La precedenza - Bell'ambito dell'unità produttiva - viene stabilita in funzione:
dell'anzianità di servizio in molo;
a parità dei requisiti predetti:
1.
del punterò delle persone a carico* con riferimento alla disciplina
legislativa in materia fiscale;
2.
qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento
selettivo (per parità o assenza di carico) viene vantata l'età dei candidati dando
la precedenza al pia anziano.
Il passaggio da tempo parziale a tempo pieno è subordinato all'espressa richiesta del
dipendente, al quale, pertanto, è esclusivamente riservata l'iniziativa di porre la
propria candidatura.
la caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno al fini dell'applicazione di tatti
gli istituti contrattimi! i perìodi di servizio prestati a tempo parziale vengono
computati nella misnra del 70%. La frazione di mese viene computata come Mese
intero.
9. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato potrà fare
richiesta di passare a tempo parziale. Il Consorzio si riserva di accogliere tali
domande compatibilmente con le esigenze aziendali. O Consorzio vanterà con ogni
possibile attenzione le domande presentate dalle lavoratoci che rientrano dal
periodo di astensione obbligatoria, volte ad ottenere la trasformazione a tempo
parziale del rapporto per ma durata compresa tra 6 a 12 mesi
Sia la domanda del dipendente di passaggio • tempo parziale, sia l'accogli mento della
stessa dovrà risultare da atto scritto.
Nell'esame <*^!:-. domande pervenute, il Consorzio terrà conto, in via priori!*ria (•?; .
comprovate esigenze connesse a motivi familiari per i dipendenti con figli d: ?£
inferiore al tre anni ed a motivi di studio. A parità di coedizioni il Consorzio terrà
conto della maggiore anzianità di servizio.
Qualora si renda necessario assumere personale a tempo parziale la precedenza per
il passaggio a tempo parziale, nell'ambito di ciascuna unità produttiva, viene
de terni IBI tu in funzione dell'anzianità di servizio e, « parità, della maggioic età.
Resta Inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale, trovano
consegnentemente applicazione, ai fini di tatti gli istituti contrattuali, le
corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale.
I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intera
10. Il personale che abbia ottonato la trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale per motivi di maternità ovvero per motivi di assistenzi al
coniugo o ai figli portatori di handicap in situazione di gravita accertata e certificata
potrà fare richiesta, entro tre anni, di passare nuovamente' a tempo pieno. Il

Consorzio si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze
dell'Ente.
11. Nel corso degli incontri di cui all'art 30, il Consorzio fornirà informazioni
circa l'andamento delle assunzioni a tempo parziale la relativa tipologia e il ricorso al
lavoro supplementare, con specifico riferimento a quanto previsto sul» e) ed i) lettera
A del punto 4) - Relazioni a livello di unità produttiva,
12. Le parti si danno atto che, con la nornuitiva di cui al presente articolo,
hanno inteso dare piena e completa applicazione alle previsioni di legge e
segnatamente al disposto del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61.
Nota a verbale
In relazione agli adempimenti conseguenti al decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n.
61 e a quanto stabilito nel presente articolo, per il personale a tempo parziale
applicato ad attività lavorative in turni, si conviene:
A. nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo misto la prestazione mensile di tali
lavoratori sarà articolata in prestazioni giornaliere a tempo pieno della durata di
8 ore e in 4 prestazioni ad orario ridotto. Il •unterò di prestazioni ad orario
giornaliero ridotte saranno elevate sino ad un massimo di 6 qualora nell'arco del
mese la sequenza dei giorni di prestazione previsti comporti il superamento
dell'orario minimo garantito mensile. Il Consorzio accorderà ai lavoratori che uè
facciano richiesta che k prestazioni ad orario ridotto previste per ciascuu uwse,
con un minimo di due, vengano accorpate io prestazioni sostitutive di 8 ore che 11
lavoratore dovrà effettuare nello stesso mese, uei giorni e cou l'orario che il
Consorzio provvedere a comunicare a inizio mese uel tarmo mensile. Ls richiesta
che sarà formulata per Iscritto avrà validità quadrimestrale e si intenderà
confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà
essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun
periodo.
In caso di assenza per ferie, malattia o iufortuuio detenubutasf precedeutemeute
all'affissione del turuo mensile non si procederà «ir accorpa mento delle
corrispondenti prestazioni ad orario ridotto coincidenti cou tali eventi;
b. I lavoratori con contratto atempoparziale ditipoverticale o misto per i quati sia
prevista b prestazione in tutte le domeniche potranno richiedere di MB
effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti uel mese; tale giornata
sarà stabilita dal Consorzio e comunicata nel turuo mensile; i lavorateli
interessati dovranno conscguentemente effe il «a re uua prestazione sostitutiva,
Bell'ambito dello stesso mese, uel giorno e cou l'orario che il Consorzio
prowxìerà a comiu k*rt con un preavviso di almeno 7 fiorai La richieste, «he
f.i-,t formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si mÉrudtrft
. -«ai-rat:*- per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, C!M òovrì
essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alb scadenza di cianca*
periodo.
Quanto sopra previsto non trova applicazione qualora, prima dcH'affurioue del
turno, siano già state assegnate ferie corrispondenti con la domenica,
Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) uon configurano fattispecie di
clausole eUstiche disciplinate dall'ari 3 commi 7 e seguenti, del Decreto Legistatm
25 febbraio 2000 u. 61 e dal punto 29 n. 2 del presente articolo.

Alt. 6

RIPOSO SETTIMANALE
(art. 7 c.c.n.1.)

1. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente
di domenica.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di
domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica
viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di
riposo settimanale, a tutti gli effetti, iJ giorno fissato per il riposo stesso.
3. Il riposo settimanale previsto per legge è convenzionalmente fissato nell'ultimo
dei giorni di riposo cadenti ogni settimana,
Personale di esazione a tempo parziale
4. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Dichiarazione a verbale
Le partì si danno atto che per il personak turnista l'osservanza delle
disposizioni legislative ÌB materia di cumulo di riposo giornaliero e di quello
settima male - in conformità a quanto previsto rispettivamente dal comma 1
dell'ari 17 e dal comma 2 dell'ari. 9 del Decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66
- deve intendersi realizzata nel corso ed attraverso U normale svolgimento della
turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate
dell'intervallo tra U termine di una prestazione e l'inizio della successiva.
Art. 7

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO
(ari. 8 c.c.n.1.)
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere
lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
2. Si considera lavoro straordinario - ai soli fini contrattuali - quello compiuto dal
lavoratore oltre U normale orario dì lavoro di cui all'arti del presente contratto (ari. 6 del
c.c.n.1.).
3. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività
infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero.
4. Nel caso di turni a cavallo di un giorno feriale e di un giorno festivo e viceversa,
sono considerate lavoro festive le ore iniziali o terminali del turno ricadente in giorno
festivo.

5. Si considera lavoro v '>„ordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal
lavoratore nel suo giorno ''• .'iposo settimanale di legge, nonché quello compiuto oltre la
durata d^l normale orario giornaliero, negli altri giorni festivi.
6. §i considera lavoro notturno quello compiuto tra le 22 e le 6.
7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di
cui all'ari 16 (art.20 del c.c.n.1.), maggiorata delle percentuali sotto riportate:
a) diurno
feriale
30%
b) notturno
feriale
50%
e) diurno
festivo
65%
d) notturno
festivo
85%
8. Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui
all'art. 16 (art.20 del c.c.n.1.), maggiorata delle percentuali sotto riportate:
a) diurno
50%

b) notturno
75%
9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35%
della retribuzione oraria di cui all'arti6 (art.20 del c.c.n.1).
10. Per il solo personale che effettui la propria prestazione in turni continui ed
avvicendati, il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della
tredicesima mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della
retribuzione di cui alle lettere a) e b) punto 1 dell'alt. 14 (ai. 18 del c.c.n.1.).
11. Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore
assorbe la minore.
12. Per ciascuna prestazione di lavoro effettuata secondo quanto previsto all'art. 5
(ari.6 del c.c.n.1.)t punto 3 [secondo comma - corrispondente alla sola lettera a) del
precedente contratto] viene corrisposto un importo giornaliero pari al 18% della quota
giornaliera del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza,
13. Al lavoratore che venga chiamato in servizio in una festività goduta, in giorno
dì riposo settimanale o in altro giorno di riposo o nella giornata nella quale si effettuerà la
normale prestazione di lavoro o che venga richiamato nella giornata odia quale già è stata
effettuata la normale prestazione dì lavoro, esclusa l'ipotesi dell'anticipazione o
protrazione di orario, viene assicurato un compenso non inferiore alla retribuzione di 4 ore
con la maggiorazione del caso.
14. li tempo lavorato oltre tale limite viene retribuito secondo la durata della
effettiva prestazione, considerando le frazioni di ora come ora intera.
15. Le prestazioni straordinarie di evi al presente articolo devono essere
contenete entro il limite massimo di 160 ore annuali prò-capite.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale che effettuino la loro prestazione con
modalità di tipo verticale o misto fi limite massimo ausale è pari a 100 ore e non
trova applicazione la previsione di coi al successivo ponto 16.
Per i lavoratori con contratto a termine U limite massimo di lavoro straordinario
viene determinato moltiplicando 24 ore per U annero dei mesi dì dnmta del
contratto, ferma restando la non applicabilità delle previsioni di cai ai successivi
punti 16 e 17.
16. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 90 ore e sino al
limite massimo annuale di cui al precedente punto, il lavoratore potrà richiedere di fruire,
in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi,
ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo in quanto spettanti.
Di tale scelto li lavoratore dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio entro il
mese successivi' a quello in cui sia stato raggiunto l'indicalo limite di 90 ore. Tale opzione,
che avrà validi; 4 per ranno in corso, si intenderà confermata di anno tn anno salvo diversa
indicazione da parte del lavoratore che dovrà essere comunicata nei tempi e con le
modalità sopra indicate.
17. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto 15 darà
luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle
ore eccedenti.
18. I riposi compensativi di coi ai precedenti putì 16 e 17 eonfinscoM MU*
Banca ore di cui all'ari 1 O/bis e verranno fruiti secondo k modalità espressamente
previste dallo stesso articolo.
Ai sensi del 2° comma dell'ari € del Decreto Legislativo 8 aprile 2003
n. 66, k
corrispondenti ore di lavoro straordinario non si computano ai fini della dorata
massima di 48 ore medie settimanali dell'orario di lavoro di cui all'ari 5 delle Norme
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Contrattuali.
19. II limite giornaliero non trova applicazione nell'ipotesi di cui al precedente
punto 13 e nei casi di esigenze eccezionali. Il limite annuale di cui al punto 15, unitamente
alla trasformazione in riposi compensativi di cui ai punti 16 e 17, non trova applicazione
nei confronti del personale impiegato in specifici settori operativi collegati all'esercizio
(viabilità, centro radio informativo, manutenzione e impianti) allo scopo di assicurare gli
interventi necessari nei casi in cui si verifichino eventi straordinari legati alla salvaguardia
ed al ripristino delle condizioni di sicurezza per l'utenza, la cui soluzione non possa
avvenire con la normale organizzazione dell'attività aziendale, e successivamente verificati
tra le parti a livello di unità produttiva
20. Per il personale con mansioni di autista k ore di straordinario, comprese
quelle eflettoate in trasferta, vengono escluse dal limite massimo di 160 ore annuali
prò-capite di coi al precedente ponto 15.
Personale di esazione a tempo parziale
21. Al personale di esazione a tempo parziale non si applica l'istituto del richiamo
in servizio di cui ai punti 12 e 13.
22. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, a far data dall'I.1.91,
qualora al lavoratore a tempo parziale venga richiesta una prestazione lavorativa in uno
dei giorni di riposo, di cui all'arto (art.7 del c.c.n.1.)t punto 4, gli verrà corrisposto, per
ogni ora di servizio prestata, una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria
calcolata sugli elementi di cui aU'art.14 (art.18 del c.c.n.1.) punto 1, oltre alle eventuali
altre; maggiorazioni in quanto spettanti.
Chiarimento a verbale
Per eventi straordinari dì cui al precedente punto 19 si intendono quelli relativi al
ripristino della viabilità a seguito di incidente stradale ovvero a quelli legati ad interventi a
seguito di calamità naturali.
Tali ore, comunque, non potranno superare il tetto delle 240 ore annue dopo di che sì
rientrerà nelle previsioni di cui al comma 17.
Non si considerano interventi straordinari quelli legati alla normale organizzazione del
servizio, della manutenzione e riparazione degli impianti, alla predisposizione del servizio
di viabilità e manutenzione, allo sgombero neve (in caso di precipitazioni che rientrano
nella normalità del territorio interessato).
Nota a verbale
In fase di prime applicazione, resta inteso che le ore di prestazione straordinaria «volte nel
primo bimejire 2000 non vengono utilmente computate ai fini di quanto previsto punk* io.
LAVORO NOTTURNO
A definizione di ogni questione connessa all'incidenza delle maggiorazioni per
lavoro notturno e notturno festivo in turni continui e avvicendati sul computo degli istituti
retributivi contrattuali e legali, le parti hanno raggiunto le seguenti intese con le quali è
stata concordata una nuova regolamentazione del lavoro notturno e notturno festivo per il
personale operante in turai continui e avvicendati ed una soluzione transattiva per il
passato:
1) Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati, a decorrere dal 1°
marzo 2000 vengono istituite nuove maggiorazioni per lavoro notturno e lavoro notturno
festivo, rispettivamente nelle misure del 40% e dell'80%, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 1 dell'ari.2O (art.18 del c.c.n.1.) e da corrispondersi per ogni
ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

li

Tali maggiorazioni e la misura convenzionale di cui al punto IO dell'art.7 (art.8 del
c.c.n.l.) definiscono un trattamento complessivamente comprensivo dell'incidenza su tutti
gli istituti legali e contrattuali.
Resta inteso che per il personale operante in turni continui e avvicendati le somme
corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad
essere utilmente computate ai fini del Trattamento di fine rapporto.
In relazione a quanto precede nessuna pretesa relativa alla incidenza delle
maggiorazioni contrattuali per lavoro notturno e notturno festivo sugli istituti contrattuali
e dì legge potrà più essere fetta valere per il futuro.
2) Per il passato, pur confermando la non computabilità delle maggiorazioni per
lavoro notturno e notturno festivo sui vari istituti contrattuali e di legge, al solo fine di
eliminare e superare eventuale contenzioso in materia e senza che ciò significhi
riconoscimento della legittimità delle pretese avanzate, le parti prowederanno a definire,
entro il mese successivo alla stipulazione del presente verbale di rinnovo contrattuale, un
accordo generale di transazione da valere per il personale attualmente in forza e che abbia
effettuato la propria prestazione in turni continui ed avvicendati negli ultimi cinque anni
ovvero per un più limitato periodo di tempo.
Tale accordo generale di transazione dovrà stabilire, in particolare:
- l'individuazione delle modalità di erogazione dell'importo lordo annuo "una tannini ",
comprensivo di interessi e rivahrtaziooe, da corrispondere, a mero titolo transattivo a
copertura del perìodo antecedente alla data di entrata in vigore di quanto previsto al
precedente punto 1). Detto importo, suddivisibile in dodici quote mensili, sarà rapportato
al perìodo di lavoro effettuato in turni contìnui e avvicendati, per un massimo di cinque
anni. L'importo in questione viene determinato, in ragione d'anno, in £210.000 per i
lavoratori inquadrati al livello B 1 e in £ 200.000 per i lavoratori inquadrati al livello C.
Relativamente a coloro che hanno formalizzato, per lo specifico titolo, atti intemittivi
dei termini di prescrizione, l'importo annuo di cui sopra, per gli eventuali periodi
eccedenti il quinquennio, viene ridotto nella misura del 20%;
- rindividuazione delle modalità di adesione dei singoli lavoratori.
- lo schema del verbale di conciliazione in sede sindacale ovvero, nell'ipotesi di giudizio
in corso, di transazione giudiziale.
Art.8
GIORNI FESTIVI
{tot 9c.c.n.l)
\ I giorni festìvi s^co Qu-ah'stabiliti dalla legge, ai quali si aggiunge la festività dd
S. Patrono.
2. Per il trattamento dell- festività su indicate, compresa quella del Santo Patrono,
valgono le norme di legge e dell'Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954.
3. A decorrere dall'I. 1.1991, fette salvo l'attuale trattamento delle festività cadenti
di domenica, ricorrendo coincidenza tra festività infrasettimanale goduta dal personale
non turnista (dal lunedì al venerdì) e riposo di turno per il personale turnista, a
quest'ultimo va riconosciuta una giornata di riposo compensativo.
Personale dì esazione a tempo parziale
A. A compenso forfetario della retribuzione per le festività (ivi comprese quelle di
cui alla legge n.54/77), viene corrisposta una percentuale di maggiorazione, sulla
retribuzione oraria, del 4,50% per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
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Art. 9
ASSENZE
(art. 2O c.c.n.1)
1. Il lavoratore che n<m può presentarsi in servizio deve darne avviso immediato,
giustificando l'assenza, entro le 24 ore, salvo il caso di motivato impedimento.
2. Se trattasi di lavoratori in turno, tale comunicazione deve essere fetta almeno 6
ore prima dell'inizio della prestazione, salvo il caso di giustificato impedimento.
3. Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente retribuzione, possono dar luogo all'applicazione dei provvedimenti del caso.

Art 10
PERMESSI
(art. il c.c.n.1)
1. Al lavoratore che ne faccia domanda ìl Consorzio può accordare permessi di
breve durata per giustificati motivi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione.
2. Al lavoratore che contragga matrimonio viene concesso un periodo di congedo
di:
15 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione, se assunto a tempo
indeterminato.
- 8 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione, se assunto con contratto a
termine per la durata non inferiore a tre mesi.
3. In occasione della nascita di un figlio viene concessa al lavoratore una giornata
di permesso con corresponsione della retribuzione.
4. Al lavoratore colpito da grave rutto familiare (genitore, coniuge, figlio o fratello)
viene concesso un permesso retribuito, da utilizzarsi in unica soluzione di cinque giorni
più ì giorni necessari per l'eventuale viaggio con un massimo di 10 giorni complessivi
5. La retribuzione corrisposta in occasione di permessi retribuiti è quella riportata
alle lettere a) e b) del punto 1 dell'art. 14 (art.lS del c.c.n.L).
6. Per la concessione dei permessi per donazione di sangue e per svolgere la
funzione di presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista in occasione di
consultazioni elettorali, si fe riferimento alle norme di legge io vigore.
7. Per i permessi per i lavoratori diianydi a funzioni pubbliche elettive si fa
riferimento a quanto prevLsU» dalla legge 12 dicembre 1966 n. 1078 e successive modifiche,
8. A) personale sono attribuite due giornate di permesso retribuito in sostituzione
del trattamento ecor.c.mco applicato per le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre e, a
decorrere dal 1° luglio 1993, viene inoltre riconosciuta una ulteriore giornata di permesso
retribuito.
9. Al personale vengono riconosciute, in aggiunta alle otto ore già previste dal
c.c.n.1, del 15 luglio 1983,20 ore di permesso retribuito, in ragione d'anno, 8 delle quali t
decorrere dall'I gennaio 1988, ulteriori 8 a partire dall'I gennaio 1989 e le restanti 4 orca
decorrere dall'I gennaio 1990. I permessi retribuiti in questione vengono attribuiti in
relazione ai mesi di servizio prestato, provvedendosi al computo per dodicesimi, e sono
usufruibili anche per gruppi dì due ore.
10. Al personale turnista, in relazione al reinserimento della festività dell'Epifania
ed al fine di mantenere invariata la turnazione 4+2, viene attribuito, a decorrere dallo 1
gennaio 1988, un giorno di permesso retribuito.
11. I permessi di cui al presente articolo non sono computabili in conto ferie
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annuali.
12. Le giornate di permesso così come individuate ai punti 8, 9 e 10 verranno
concesse compatibilmente con le esigenze dì servizio. Per ciascun giorno dì permesso
restante, non usufruito entro l'anno, verrà corrisposto al lavoratore interessato, con la
retribuzione del successivo mese di gennaio, un compenso pari alla normale retribuzione
giornaliera spettante nel mese precedente.
Per la programmazione di giornate di permesso da usufruire entro l'anno si fa
riferimento a quanto previsto dall'art.50.1 delle Norme Regolamentari (ort.25 del c.c.n.1.),
punto 8.
**"
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno le giornate
di permesso di cui ai punti 8 e 10 vengono riconosciute in relazione alle ex festività
cadute nella frazione di anno Lavorato.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2001 vengono stabilite sei giornate e mezzo di
permesso a godimento obbligatorio, utilizzando, in quanto spettanti, le 28 ore di permesso
di cui al punto 9 (punto 11 dell'ari.Il del c.c.n.l.) e i tre giorni di permessi di cui al punto
8 (punto 10 del c.c.n.1.).
Con la stessa decorrenza tali permessi potranno essere utilizzati, anche
parzialmente, per la fruizione collettiva previa intesa a livello di unità produttiva tra la
Direzione Aziendale e le competenti strutture sindacali
14. Con la stessa decorrenza al personale operante in turni continui e avvicendati
viene attribuita una ulteriore giornata di permesso a godimento obbligatorio, utilizzando
quella di cui al punto 10 (art 11 del c.c.n.1.),
15. Le giornate di permesso a godimento obbligatorio dì cui al precedente punto 14)
e le giornate di permesso a godimento obbligatorio di cui al precedente punto 13) * per
queste ultime, limitatamente a quelle che non siano state utilizzate per la fruizione
collettiva - confluiscono nella Banca ore di cui all'art.l O/bis nella quantità e con le
decorrenze sopra indicate, e verranno fruite secondo le modalità espressamente previste
dallo stesso articolo.
16. I permessi di cui ai punti 8, 9 e 10 (punti 5, 9. IO e lì ddVart.ll del c.c.n.1)
non trovano applicazione per il personale operativo non operante in turni continui e
avvicendati in quanto le relative giornate sono state utilizzate per la determinazkne
dell'orario di lavoro di 37 ore settimanali. Nei confronti di detto personale viene
riconosciuto un permesso retribuito di 8 ore che, in caso di inizio o cessazione del rapporto
dì lavoro nel corso dell'anno, viene attribuito in relazione ai mesi di servizio prestati.

ArL 10 bis
BANCA ORE
1. Le partì convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizkt&t, £
usufruire piò agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di segato
specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istitnin
nna Banca ore,
Z La Banca ore £ costituita da conti individuali, nei quali coaflancoM
progressivameDte le ore corrispondenti a:
a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite nniiiaM
annuale di cui «I ponto 15 delTart 7 (ari, 11 del c.c.n.1.;)
b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al
punto 16 dell'art 7 (ari. 11 del c.c.n.1.), qualora fi lavoratore abbia optato per •
godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citate;
e) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell'ali. 10 (art
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75 del c,c.n,L)
d)

i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 11 dell'ari 5 (art, 9
del c,c.n.L);
e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo
parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui
ai commi 3, 4 e 5 dell'ari 5 (persoaale a tempo parziale applicato in attività
lavorative in turni), nonché oltre il limite giornaliero di cui all'ultimo comma del
medesimo punto 3.
L'accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese
_ immediatamente successivo al periodo di maturazione.
3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta
scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di abncao 7 giorni
4. Le ore saranno fruite per il personale turnista in eruppi di 4 o 8 ore e per
tutto il persoaale BOB potrauBo essere collocate ÌB eonBessione eoa giorni di ferie ael
periodo estivo (giagao - settembre).
5. Le richieste di permesso coincidenti COB la domenica verranao concesse
compatibilmente con k esigenze di servizio.
6. Le richieste avanzate ai sessi del precederle ponto 3 verraBBo accolte entro
il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sai relativo
luogo di lavoro uel giorno e/o Belle ore richiesti. Nel caso in cai le richieste superino
tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico delle stesse. Nei casi ÌB cai da
tale calcolo derivi ama frazione inferiore all'unità, sarà coaiBaque garantito
raccoglimento di una richiesta per ogni giornata.
7. Nel caso in cai BOB sia rispettato il suddetto termine di preavviso, k ore
richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4,
compatibilmente con k esigenze azteadali.
8. n Consorzio fornirà ai lavoratori specifiche informazioni sulk modalità
attaative della Banca ore In OCCBSMMM dell'avvio del nuovo istituto.
9. Entro U mese di gennaio di ogni anno fl Consorzio fornirà al lavoratore
l'estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti,
riferito al 31 dicembre delTanao precedeate.
10. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, k ore risultanti a
coBsaativo al 31 dicembre di ciascua aaao restano a sua disposnEioBe per aa atteri*»
periodo di 12 mesi. Sempre «1 fine di favorirne la fruiziome, per k ore richieste e BOB
assegnate in detto periodo, qaesto si intende prorogato, ia via eccezionale, per
ulteriori 9 mesi Di tale proroga fl Consorzio darà comunicazione al lavoratore
interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa
Dell'ambite di ftopttcazioot dtRc disposirioui di cai al precedente peto 6 ed avrà k
precedenza rispetto a quelle da accogliere. IB ogni caso al termine di tak perioda k
eventuali ore che risultassero caconi accantonate non daranno luogo ad alcun
tratta menta
DtchiarazioBe a verbale
Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, neaa
Banca Ore, trovino come unica modalità di fruizione U loro effettivo godimento, k
Farti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata
ad accertare, sulla base di dati forniti al sensi del punto 4 lett A) sub. e dell'ari 30,
l'evcntuak sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra k ore accantonate e
quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entra i
termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermt
restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla fon
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monetizzazione, saranno individuate, nell'ambito dei rispettivi ruoli, iniziative ed
interventi di comunicazione e di sensibilizzaziooc nei confronti del personale affinchè
vengano fruite le ore individualmente spettanti Qualora, invece, dall'analisi sopra
richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di
lavoratori, il Consorzio, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione
entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare
proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data
informativa alla RSU, che saranno portate tempestivamente a conoscenza del
personale dell'unità produttiva interessata.

ArtlI
SEDE E ZONA DI LAVORO
(ari. 14 c.c.n.1)
1. Per sede di lavoro si intende il posto presso il quale il lavoratore e tenuto ad
espletare le mansioni affidategli.
2. Per zona di lavoro si intende il tratto autostradale entro il quale, qualunque possa
essere il posto di lavoro, il lavoratore per ragioni tecniche connesse all'esercizio
dell'Autostrada è tenuto a svolgere le mansioni affidategli.
3. Al personale cui è stata assegnata una zona di lavoro viene corrisposta la
indennità di zona di cui al successivo art.25 (art.39 del c.c.n.1.).

Ari 12
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(ari. 15 c.c.n.1.)

L Muovendo da una aggregazione strutturata su quattro ambiti professionali, tutto
il personale - impiegati ed operai - viene inquadrato su 7 livelli.
2. I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportale - intese come
espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze e conoscenze
professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità dei problemi Ogni
declaratoria è ulteriormente specificata da profili professionali e da esemplificazioni
3. Nel caso di innovazioni di carattere tecnico organizzativo di cui aJl'art.30 (ari.44
del c.c.n.t), punto 1, comportanti riflessi sull'assetto dell'inquadramento del personale,
nonché nel caso di istituzione di nuove posizioni di lavoro, il Consorzio ne darà preventiva
comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti, precisando le
conseguenti modifiche in materia di inquadramento con l'indicazione del relativo Indio e
l'indicazione del profilo corredato in modo sommario dalle attività lavorative.
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori potranno richiedere, entro 5 giorni, un
incontro per l'esame degli elementi che hanno determinato l'inquadramento comunicato.
4.1 Consorzi informeranno preventivamente le O.S.L. della introduzione di nuove
posizioni di lavoro e del relativo livello di inquadramento e/o di quelle che, in un'ottica di
sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento dell'apparato produttivo, siano
risultate significativamente modificate, nonché delle eventuali implicazioni in termini dì
variazioni di organico e/o di mansione.
5. La distinzione in atto tra gli operai ed impiegati viene mantenuta agli effetti di
tutte le norme che prevedono il trattamento differenziato e che, comunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori
6. Le parti convengono di recepire la revisione del sistema classificatorio cui
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perverrà la Commissione tecnica istituita in campo nazionale con il compito dì:
- individuare eventuali aggiornamenti e/o modifiche dei profili professionali esistenti;
- individuare significativi profili professionali dì sintesi verso i quali far confluire le
diverse posizioni di lavoro esìstenti, con particolare riguardo a quelle non esemplificate
in contratto;
aggregare, ove possibile, alcune posizioni di lavoro di equivalente contenuto
professionale.
DECLARATORIE, PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI

LIVELLO:»
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
Lavoratori che svolgono attività semplici richiedenti una professionalità a contenuto
tecnico manuale elementare.
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Profili
Operaio comune posto di manutenzione
Lavoratore che, su istruzioni ed applicando conoscenze pratiche acquisitoli con breve
tirocinio, svolge semplici attività manutentorie sulla tratta di competenza e/o nelle aree
assegnategli.
Commesso
Lavoratore che smista, nell'ambito del luogo di lavoro assegnatogli, corrispondenza,
documenti, plichi, pacchi e materiale; annuncia agli interessati /'arrivo di visitatori
fornendo agli stessi eventuali indicazioni; segnala l'eventuale necessità di riparazione ai
servizi di illuminazione, idrici e agli infìssi del luogo di lavoro assegnatogli; esegue altri
compiti vari quali: timbratura, suddivisione, foratura documenti etc.
A titolo esemplificativo vengono inquadrate in questo livello le seguenti figure
professionali: Operaio di sede. Operaio di magazzino, Addetto

LIVELLO: CI
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
Lavoratori die svolgono, sulla base di specifiche prescrizioni, compiti esecutivi
standardizzati, anche attraverso l'uso di attrezzature e dispositivi. Tali compiti richiedono
conoscenze acquisibili mediante specifica formazione e adeguata esperienza.
Profili
Addetto manutenzione appronto impiego Operaio-autista
Lavoratore che, sulla base di specifiche prescrizioni, operando alla guida di automezzi
sociali, esegue lavori di manutenzione, di pronto intervento per la percorribilità tulio
autostrada, appone in caso di incidenti o di lavori la segnaletica mobile sulla tratta di
competenza e/o nelle aree assegnategli, in applicazione di conoscenze acauisìbili
mediante specifico addestramento.
Dattilografia - archivio - registrazioni - Addetto controllo documenti
Lavoratore che, su dettagliate istruzioni, effettua lavori àt dattilografìa, di registrazione,
di classificazione, di controllo ed archiviazione delle pratiche di competenza.
Portiere-commesso
Lavoratore che. sulla base della conoscenza dell'ubicazione degli uffici e delle attività
che vi si svolgane}, indirizza i visitatori, svolge anche attività di trasferimento dì pratiche
e di sorveglianza.
Addetto al centralino
Lavoratore che opera al centralino commutando il traffico telefonico ed eseguendo
registrazioni secondo le procedure in atto.
Operato elcttricista
Lavoratore che esegue semplici operazioni inerenti l'esercizio degli impianti e deOe
apparecchiature elettriche affidategli (es. semplici interventi manutentori e di pronto
intervento, verifica dì funzionamento manovre e verifiche sulle apparecchiature
elettriche); esegue lavori di copertura, sistemazione di materiali e/o di segnaletica mobile
in relazione all'attività di competenza; esegue lavori dì pulizia, di montaggio, smontaggio
e sostituzione di componenti avariati sulle apparecchiature e sul macchinario affidatoci,
esegue le prescritte registrazioni; opera alla guida di automezzi sociali; presta aiuto al
personale addetto alla manutenzione degli impianti elettrici.
A titolo esemplificativo viene inquadrata in questo livello la figura professionale £
Autista di Sede.

LIVELLO: C
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
Lavoratori che svolgono compiti che richiedono conoscenze teorico-pratiche acquisitoli
mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza. L'esecuzione di tali
compiti si esplica nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata
possibilità dì variabilità.
PrcSIi
Esattorf
Lavoratore che, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, provvede alla
riscossione del pedaggio, gestisce gli automatismi di stazione, esegue le operazioni
previste per la risoluzione di eventuali casi irregolari e, ove previsto, effettua in pista la
vendita delle tessere per il pagamento differito del pedaggio; svolge ove definito le
attività di vendita, rimagnetizzazione e fatturazione tessere, apertura e gestione c/c e
contratti telepass fornendo le relative informazioni, in applicazione di conoscenze
teorico-pratiche acqidsibili mediante specifica formazione.
Magazàniere
Lavoratore che, sulla base di procedure, provvede al ricevimento, controllo, stoccaggio e
consegna materiali, alla registrazione dei movimenti di magazzino.
Pratiche registrazioni e dattilografia
Lavoratore che sulla base di istruzioni e procedure definite, effettua lavori di
dattilografia, classificazione, registrazione ed archiviazione delle pratiche di competenza,
effettua la compilazione di prospetti e tabelle, in applicazione di conoscenze acqiàsibtti
con un perìodo di esperienza.
Ausiliario aella viabilità/Addetto alla viabilità ed al traffico
Lavoratore dedicato generalmente alla viabilità che, sulla base di procedure e metodi
prestabiliti, sorveglia la tratta di competenza mediante pattugliamento, collaborando
all'occorrenza con gli agenti di polizia e procedendo anche ad eventuali segnalazioni
qualificate; provvede agli interventi necessari per ti ripristino della viabilità, rilevando a
tal proposito eventuali danni al patrimonio e redigendo un rapporto specifico; posiziona
la segnaletica, rimuove eventuali materiali dalla carreggiata, interviene tempestivamente
per la soluzione di problemi connessi alla viabilità ed al traffico e nel caso di incidenti
senza conseguenze alle persone svolge la necessaria procedura di documentazione;
fornisce, all'occorrenza, la necessaria assistenza all'utenza; garantisce per quanto di
competenza, l'efficienza degli automezzi in dotazione, applicando conoscenze
teorico-pratiche acquisibili mediante interventi formativi ed esperienza maturata nelle
strutture.
Sempre a titolo esemplificativo vengono, altresì, inquadrate in questo livello le
seguenti figure: Capo squadra manutenzjoae, Corriere, Sorvegliante motociclista,
Addetto predisposizione aatì tecnici e/o amministrativi, Addetto fatturazione, Operaio
autista mezzi spedali, Capo rimessa, Addetto protocollo.

LIVELLO: B 1
Declaratoria
Lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnica
specialisticfae acquisibili mediante interventi formativi.
Tali lavoratori operano con un'autonomia operativa sulla base di procedure di media
complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità circoscritta ad attiviti
specifiche anche di eventuali altre risorse.
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Profili

Addetto alla contabilità
Lavoratore che, sulla base di procedure e direttive definite, verifica, riscontra ed effettua
controlli di natura contabile su fatture, richieste di pagamento ed altra documentazione
da contabilizzare, tenendo i rapporti con le Direzioni di Tronco/Unità organizzative
aziendali ed elaborando i relativi reports, in applicazione di conoscenze tecnico
specialistiche acquisibili mediante interventi formativi.
Addetto pratiche amministrative
Lavoratore che. sulla base di procedure e direttive definite, effettua riscontri ed elabora
dati relativi alle pratiche dell'unità di appartenenza, organizza e gestisce l'archivio sia
cartaceo che informatico, cura la predisposizione di reports, tabelle e grafici anche
attraverso l'utilizzo di procedure informatiche e applicazioni software, esegue pratiche
varie e cura la corrispondenza relativa alla propria unità organizzativa, in applicazione
di conoscenze tecnico specialistiche acquisibili anche attraverso esperienza ed eventuali
interventi formativi.
Capo stazione - Capo casello
Lavoratore che, in base a procedure e direttive definite, assicura il funzionamento delle
stazioni affidategli anche attuando il coordinamento ed il controllo dell'operato degli
esattori ed intervenendo per il superamento di improvvise necessità in applicazione di
conoscenze specifiche acquisite mediante addestramento aziendale integrato da
esperienza.
Addetto alla manutenzione e controllo strumentale su impiantì
Lavoratore che, sulla base delle direttive ricevute e sulla scorta dì schemi, disegni e
specifiche, esegue la manutenzione, la pulizia e/o il montaggio di meccanismi, macchinari
ed attrezzature, effettuandone la messa a punto ed il controllo di funzionalità in
applicazione di conoscenze tecnico specialistiche integrate da esperienza.
Addetto al personale
Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, rileva, registra ed elabora dati e
situazioni inerenti la gestione amministrativa del personale per la successiva
elaborazione degli stipendi e per l'espletamento di pratiche con gli Enti previdenziali ed
assistenziali e, ove previsto, assiste i dipendenti in occasione della denuncia annuale dei
redditi, in applicazione di conoscenze acquisibili mediante programmi di addestramento e
formazione integrati da esperienza.
Operatore centro radio-informativo
Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, utilizzando strumenti di gestione
dell'informazione diretta all'interno e all'esterno dell'azienda, segue l'andamento del
traffico, riceve segnalazione *% eventi anomali del sistema autostradale curandone la
registrazione, segnala la necessità di intervento degli Enti preposti, ini&veritt**) UJXVT?
direttamente nei casi previsti dalle procedure di urgenza, aggiorna il sistema di
informazione dell'utenza in applicazione di conoscenze specialistiche acquisite mediante
programmi di addestramento e formazione, nonché di specifica esperienza maturata neut
strutture operative; effettua, ove previsto, attività di assistenza e di specifica informativa
all'utenza in merito ai sistemi di pagamento differito del pedaggio.
Commerciale - Addetto
Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, provvede all'approwigionameato
delle tessere viacard dei centri di assistenza interni ed esterni effettuando le relative
registrazioni di carico e scarico nonché i riscontri e controlli per il completamento delle
pratiche, raccogliendo le informazioni e la documentazione delle operazioni di assistenza
commerciale svolte, fornisce assistenza all'utenza ed agli operatori interni in merito ai
sistemi di pagamento differito dei pedaggi, controlla lo stato delle strutture delle aree dì
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servizio segnalando alla linea eventuali anomalie, in applicazione di conoscenze tecnicospecialistiche acquisibili anche attraverso interventi formativi.
Sempre a titolo esemplificativo vengono, altresì, inquadrate in questo livello le
seguenti figure: Cassiere-conta denaro, Addetto raccolta pedaggi e conta denaro,
Addetto preparatone dati per l'elaboratone, Addetto amministrativo magazzino, Capo
cantoniere, Sorvegliante, controllare, Addetto transiti eccezionali, Meccanico
collaudatoré, Addetto posto manutenzione, Assistente esamone pedaggi, Addetto acquisti
e contratti, Addetto affari generali, Gestione tessere-controllo, Primo Operatore,
Assistente al traffico.
- *
LIVELLO: B
Declaratoria

Lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze
tecnico-professionali, Decessane, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con
un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità di appartenenza.
Tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e suda base di direttive
di massima, con una responsabilità diretta su attività specìfiche dell'Unità Organizzativa
di appartenenza.
Profili
Gestore di tratta
Lavoratore che. sulla base dì direttive di massima, attraverso il coordinamento di risorse,
anche della posizione di assistente esazione pedaggi, coordina e controlla le attività delle
stazioni della tratta di sua competenza, garantisce la corretta applicazione delle
procedure di esazione, collabora all'esame delle previsioni dei flussi di traffico
predisponendo in caso di eventi particolari eventuali modifiche a livello di servizio, cura
il rapporto con gli utenti, assicura il rispetto del livello qualitativo del servizio, segnala
alle funzioni competenti eventuali anomalie e/o comportamenti illeciti messi in atto
dall'utenza,, anche sulla base di informazioni ricevute dagli addetti, attraverso l'utilizzo
di specifiche conoscenze tecnico professionali ed esperienza operativa maturata nel
settore.
Aiuto Coordinatore PM.

Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il coordinamento di risone,
controlla le condizioni e lo stato di efficienza del tratto autostradale di sua competenza e
delie attrezzature e dei mezzi in dotazione al Posto dì manutenzione, interviene in
situazioni di emergenza per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la
contabilità lavori di manutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese
appaltatrici détte norme relative al capitolato d'appalto ed alla sicurezza, attraverso
l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico professionali acquisibili mediante
programmi di formazione ed esperienza.
Gestione sistemi
Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, garantisce la correttafimzionalitàdei
sistemi di elaborazione e delle reti, gestisce gli strumenti di controllo dei sistemi centrali
e periferici, adotta le misure di emergenza in attesa della soluzione definitiva di eventuali
problemi tecnici emersi, in applicazione di elevate conoscenze tecnico professionali
acquisite attraverso specifici interventi formativi ed esperienza nel settore.
Contabile - Addetto contabilità generale ed analitica
Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, riscontra, imputa ed elabora dati e
situazioni contabili, effettua controlli di regolarità sulla documentazione e sulle
elaborazioni dì contabilità generale ed analitica, collabora alla formazione del bilancio
preventivo e consuntivo in applicazione di conoscenze specialistiche acquisibili mediante
programmi di istruzione nonché un adeguato periodo di esperienza nel settore.
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Programmatore
Lavoratore che sulla base di informazioni, traduce nel linguaggio di programmazione su
schemi preordinati operando per le proprie necessità sulle apparecchiature del centro
elettronico e partecipando alte fasi di collaudo, gestione e manutenzione dei programmi
elaborati applicando conoscenze specialistiche acquisite mediante programma di
addestramento ed esperienza.
Sviluppo progettatone
Lavoratore che, sulla base di direttive e/o procedure, sviluppa progetti per opere
autostradali applicando conoscenze acquisite tramite programmi di addestramento
integrati da esperienza
Sempre a titolo esemplificatjvo vengono inquadrate in questo livello le seguenti
figure: Transiti eccezionalì-capo, Tecnico impianti (IRT, TLC, IEA), Tecnico controllo
contabilità e progettazione, tecnico addetto al catasto e patrimonio, Tecnico
pavimentazione e segnaletica, Tecnico opere in verde, Regolatore traffico.

LIVELLO: Al
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistkhe e/o
gestionali rilevanti, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di
elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima.
Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità
organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico-specialistiche che
richiedono un elevato livello di professionalità.
Profili
Coordinatore
Lavoratore che, sulla base dì indicazioni di massima, esplica attività complesse relative a
fasi di processo attraverso il coordinamento di specifiche imita organizzative e la
gestione delle risorse tonane e tecnologiche.
Lo svolgimento di tali attività richiede, entro un ambito definito da linee giada
generati, autonomia decisionale, competenza tecnico specialistica e/o gestionak,
acquisite attraverso programmi formativi integrati da esperienza maturata nel settore di
appartenenza, per la soluzione di problemi variabili e complessi.
A titolo esemplificativo confluiscono in tale profilo le seguenti figure: il capo reparto,
il coordinatore P.M., il capo reparto opere civili e stradali, traffico e sicurezza capo,
economato ed acquisti capo, attività tecnica di manutenzione capo, esazione pedfsgi
capo, amministrazione personale capa, contabilità capo,
Professìonai
Lavoratore ette svolge attività che richiedono un elevato livello di professionalità, nonJié
l'applicazione di competenze tecnico specialistiche, per la soluzione di problemi
caratterizzati da elevata variabilità e complessità svolgendo funzioni di natura
tipicamente consulenziale e/o progettuale.
Tali attività richiedono un costante studio e aggiornamento professionale, capacità di
analisi di variabili complesse, integrazione con altre figure professionali interne e/o
esterne nonché il coordinamento di eventuali altre risorse, all'interno di progetti specifici
fecalizzando la responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi prefìssati.
A titolo esemplificativo confluiscono in questo profilo le seguenti figure
precedentemente previste: l'Analista dì sistemi, l'Analista di Organizzazione, l'Anatitt*
programmatore, Convenzioni e Concessioni, Progettista.
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LIVELLO: A
Declaratoria

Appartengono a questo livello:
Lavoratori che esplicano attività di rilevante importanza per l'Azienda, con una
responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali, che comportano autonomia
decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed
eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi, richiedenti un alto grado di competenze
specialistiche e/o manageriali.
Tali attività possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o
strutture professionali di rilevante importanza per l'Azuenda, o attraverso l'applicazione di
notevoli copetenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più arto livello di
professionalità.
Profili
Responsabile di unità organizzativa - Capo ufficio
Lavoratore che, sitila base di politiche ed indirizzi, esplica attività di rilevante
importanza per l'Azienda, attraverso il coordinamento e controllo di imita organizzative
e/o strutture professionali, l'integrazione di risorse umane, economiche, organizzative e
tecnologiche, con una responsabilità diretta su obiettivi/risultati aziendali. Lo
svolgimento di tali attività richiede un elevato grado di autonomia decisionale, un alto
grado di competenze specialistiche e/o manageriali, la conoscenza della struttura e dei
processi aziendali ed il governo di variabili interno e/o esterne per la soluzione di
problemi di elevata complessità ed eterogeneità.
A titolo esemplificativo confluiscono in questo profilo le seguenti figure: il capo
ufficio ed ì responsabili di unità organizzative, amministrazione capo affari levati capo,
tecnico e manutenzione capo.
Professionale Master
Lavoratore che svolge attività che richiedono il piò alto livello di professionalità in
applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico specialistiche, costituendo il
più alto punto di riferimento professionale per la soluzione di problematiche di elevata
variabilità e complessità, svolgendo funzioni di natura tipicamente comulenziate e/o
progettuale. Lo svolgimento di tali attività richiede la conoscenza della struttura e delle
politiche aziendali, un costante studio e aggiornamento professionale, capacità di
integrazione, coordinamento ed interazione con eventuali altre strutture interne e/o
esterne per lo sviluppo di efficaci sinergie, nonché capacità di analisi e sintesi anche
all'interno di un contesto non chiaramente strutturato e caratterizzato da un elevato
grado di indeterminatezza, all'interno <1el quale cogliere e valorizzare eventuali elementi
innovativi.
Tali attività possono essere realizzate, all'interno di progetti specifici, anche attraverso il
coordinamento di risorse e/o la gestione di fasi di processo.
QUADRI
In attuazione del disposto dell'ari 2 della Legge 3 maggio 1985, n, 190, la quali&a
di quadro è attribuita a quei lavoratori sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito del
livello A svolgono con carattere di continuità e con grado elevato di capacità gestknale,
organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con
ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi
aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici o entità
organizzative essenziali dell'Azienda o di gestione di programmi/progetti di importanza
fondamentale.
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I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e,
nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con
personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di
risorse e/o di collaboratori e/o di una e o più entità organizzative di particolare
complessità.
Le modalità per il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica di quadro saranno
successivamente stabilite dal Consorzio con provvedimenti deliberativi di cui verrà data
comunicazione alle O.S.L. stipulanti entro il 31 Luglio 1988.
Informazione
Sul piano informativo i Consorzi forniranno agii interessati gii elementi necessari
circa gli obicttivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai
più generali problemi gestionali dei Consorzi, eoo particolare riferimento a modifiche
strutturali della configurazione organizzativa aziendale ed al mutamento degli assetti
tecnologici.
formazione
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a
livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle
conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei
sìngoli, rivolgeranno particolare attenzione al temi della comunicazione intema onde
favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali.
Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori
interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di £ 70.000 lorde
mensili elevate a £ 140.000 a partire dall'I. 1.1991. Tale indennità è utile ai soli fini del
computo del trattamento di fine rapporto, della 13* mensilità e del premio annuo (14"
mensilità).
Orario di lavoro
Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di Quadro non sì
applicheranno, ai sensi del R.D.L. 15.3.23 0.692 e del R.D. 10.8.23 n. 1955, le limitazioni
in materia di orario di lavoro.
Fermo ristando quanto sopra previsto, le posizioni lavorative non esemplificate
troveranno collocazione, sempre a far data dall'I.6.1997. secondo la seguente tabella <j«
conversione professionale:
Livelli in vigore fino al 31 maggio 1997

Livelli in vigore dall'I giugno 1997

10
9
8
7

A
A/Al
Al
B

6

B/BI

5

Bl
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4

C

3

CI

2

D

1

D

In relazione alla individuazione delle modalità di assegnazione del personale collocato
al 31.5.97 rispettivamente ai livelli 9 e 6, le parti convengono di assumere a riferimento le
nuove declaratorie ed i relativi profili professionali per procedere in via analogica alla
conseguente ricollocazione sempre a far data dall'I.6.97.
A tal fine le partì si incontreranno per completare l'esame delle figure professionali che
non sono ricomprese nella presente intesa.
Nota a verbale
Le Partì procederanno, nel secondo semestre del 2006, ad nna rivisitazione
detrattale classificazione, individuando 1 profili professionale che vanno agguati,
modificati o eliminati, in relazione alla modificazione dei processi produttivi, allo
sviluppo di nuove attività, alla sempre più estesa utilizzazione di tecnologie avvenuta
nel Consorzio e ai processi di aggregazione delle nunsioni in una logica di
polifnnzionaUta.
Nel corso di tale confronto, in relazione allo sviluppo di nuove attiviti lavorative,
potrà essere articolata una area di servizi all'interno dell'attuale classificazione.
Per quanto attiene le tematiche dei quadri le Parti procederanno ad nn riesame della
normativa agli stessi afferente.

Art 13
PASSAGGIO DI LIVELLO
(eoi. 16c.c.n.l.)
1. Il lavoratore che passa al livello superiore percepisce il minimo di stipendio e
l'indennità di contingenza del nuovo livello di assegnazione conservando gli aumenti di
anzianità già maturati secondo quanto disposto dall'ari 18 (art.22 del c.c.n.1).

Art 13 bis
PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA
Al ragg:i>9cn*>ento di 14 aani di servizio ut ruolo, il lavoratore percepr-cs m
3% del FEÌB*F*JO tabellare dello stipendio, conservando gli
aumenti di aazbr: ? jft
maturati, il lavoraiore che abbia raggiunto 22 anni di servizio in ruolo percepisce uà
ulf criore 2%.

Art 14
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
(art. 18 c.c.n.L)
\ Sono elementi della retribuzione:
a) Stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti <fi
anzianità);
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b) Indennità di contingenza.
2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:
a) Eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze: vedi artt.12 e 25 (arti. 15 e 39
del c.c.n.1);
b) Compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
e) Tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi;
Art 15
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
(art. 19 c.c.n.1.)
1. Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata,
accompagnato da distinta o busta paga, che resta in possesso del lavoratore, con la
indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative
trattenute.
Il Consorzio può effettuare il pagamento della retribuzione anche mediante assegni
o versamenti su c/c bancali individuali. Le relative modalità verranno portate a conoscenza delle R.S A.
2. Il pagamento della retribuzione viene effettuato di norma il 27 di ogni mese.
Qualora il giorno 27 venga a cadere di sabato o di giorno festivo, il pagamento viene
anticipato al giorno lavorativo precedente.
3. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla
distinta o busta paga, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fette all'atto del
pagamento.
4. In caso di contestazioni sulla retribuzione o sugli altri elementi costitutivi della
stessa, al lavoratore viene per intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
5. Gli importi delle trasferte e degli elementi variabili della retribuzione vengono
corrisposti nel mese successivo a quello di riferimento.
Personale di esazione a tempo parziale
6. Al personale a tempo parziale viene corrisposto mensilmente il solo minimo
garantito, nel mese successivo verranno effettuati i conguagli tra le ore mensilmente lavorate oltre il minimo garantito ed il minimo garantito stesso.
Art 16
DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DELLA RETRIBUZIONE
GIORNALIERA ED ORARIA
(art. 20 c.c.n.1.)
1. Per determinare la retribuzione oraria si divide quella mensile per 167.
2. Per determinare la retribuzione oraria ai fini del calcolo del lavoro straordinario
si divide la retribuzione mensile aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio
annuo - determinati sui valori in vigore al momento dell' effettuazione dello straordinario per 167.
3. Per determinare la retribuzione giornaliera si moltiplica la retribuzione oraria di cui al punto I che precede - per le ore di prestazione giornaliera previste.
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Personale di esazione a tempo parziale
4. La misura della retribuzione non è fissa ma proporzionale alle ore lavorate nel
mese.
5. Per determinare le retribuzione oraria ai fini del pagamento della normale
prestazione fornita nonché ai fini del corrispettivo per lavoro straordinario si divide la
retribuzione mensile, prevista per il personale ordinario, per 167.
6. La retribuzione giornaliera ai fini degli istituti: ferie, preavviso, congedo
matrimoniale, ed ogni altro effetto contrattuale, fatto salvo quanto espressamente determinato, è ragguagliata convenzionalmente a 5 ore di prestazione.

ArL 17
MINIMI TABELLARI - CONTINGENZA
(ari. 21 c.c.n.1.)
Stipendi:
1. Gli stipendi mensili sono quelli riportati nella tabella "A" allegata al presente
accordo.
Indennità di contingenza:
2. Per quanto riguarda l'indennità di contingenza si fa riferimento agli accordi
interconfèderali.

Art 18
AUMENTI PER ANZIANITÀ*
(ari. 22 c.c.n.1.)
1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, ad un
aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza nell'allegata
tabella B.
2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
3. Qualora i giorni lavorativi del mese in cui sì compie il biennio di servizio - oltre
il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera
convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al
primo giorno del mese stesso.
4. Il lavoratore Iia diritto « maturare un massimo di nove aumenti di anzianità (o
frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di
ippartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso dì passaggio
di livello, U frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli efifeta*
della maturazione del successivo aumento periodico.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non per giusta causa, lo scatto io
corso di attuazione viene liquidato, ai fini dell'indennità di anzianità, in base ad 1/24 per
ogni mese di anzianità, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15
giorni.
6. Il lavoratore ha diritto al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso
livello ad uno scatto anticipato, cumulabile - verificandosi concomitanza - con l'aumento
periodico per anzianità di servizio; esso non è però frazionabile.
7. Nel caso di passaggio di livello U dipendente mantiene l'importo in cifra degli
aumenti maturati nel livello di provenienza. Detto importo viene tradotto in un numero di
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aumenti di anzianità (e/o frazioni dì aumento), dividendo l'importo stesso per la misura
dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello di inquadramento.
8. Gli importi corrisposti per i titoli di cui sopra non possono essere assorbiti da
eventuali aumenti di merito cosi come questi non possono essere assorbiti da aumenti per
anzianità maturati o da maturare.
9. Le parti valuteranno l'eventuale rivalutazione degli aumenti per anzianità già
maturati, in relazione alle variazioni dei minimi tabellari che dovessero intervenire successivamente alla scadenza del presente Accordo.
Personale di esazione a tempo parziale
10. Fermo rimanendo quanto previsto al punto 4 del presente articolo, per i casi di
passaggio da tempo parziale a tempo pieno, gli importi degli aumenti periodici maturati
vengono mantenuti in cifra nella misura del 60% di quanto previsto a tale titolo per il
personale a tempo pieno.
Per le frazioni di biennio, i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono
computati nella misura del 60%. La frazione di mese viene computata come mese intero.
Nota a verbale
A partire dal 1° marzo 2000 il periodo di astensione facoltativa di cui aU'art 7 della
Legge n. 1204/1971 viene considerato utile, per un massimo di 6 mesi, ai fini
dell'anzianità di servizio per la maturazione degli aumenti periodici dì anzianità.

Art. 19
TREDICESIMA MENSILITÀ'
(art. 23 c.c.n.1.)
\ Nel periodo compreso tra il 27 di novembre ed il 15 di dicembre il Consorzio
corrisponde a tutti i lavoratori in servizio e non in prova, una tredicesima mensilità pari
alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità di
contingenza, e per il personale turnista, in quanto spettante, dalla quota fcrfèttizzata per
lavoro notturno di cui all'art? (ari.8 del c.c.n.1) punto 10. Ciascuno degli elementi citati
viene corrisposto nella misura in vigore al 1° dicembre.
2. Il periodo di riferimento è il 1° gennaio 31 dicembre,
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il
lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti
sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono
computate ccrac raese intero.
4. La trsùieesìma mensilità va computata nel trattamento di fine lavoro.
Personal* di esazione a tempo parziale
5. Al personale di esazione a tempo parziale la tredicesima mensilità viene
corrisposta sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto con 3
successivo mese dì gennaio.
6. Nel caso di passaggio durante U corso dell'anno da tempo parziale a tempo pkao
o viceversa il lavoratore ha diritto ad una tredicesima mensilità il cui ammontare sarà
determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi

Art 20

PREMIO ANNUO
(art. 24 c.c.n.l)
\ A tutti i lavoratori in servizio e non in prova il Consorzio corrisponde,
unitamente alle competenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione
mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità dì contingenza, e per il
personale turnista, in quanto spettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui
all'art? (art.8 del c.c.n.1.) punto 10. Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nelle
misura in vigore al 30 giugno.
2. Il periodo di riferimento è 1° luglio 30 giugno;
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del perìodo di
riferimento il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi del premio annuo quanti
sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiore a 15 giorni vengono
computate come mese intero.
4. Il premio annuo va computato nel trattamento di fine lavoro.
Personale di esazione a tempo parziale
5. Al personale di esazione a tempo parziale il premio annuo viene corrisposto sulla
base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto con il successivo mese
di agosto.
6. Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno
o viceversa il lavoratore ha diritto ad un premio annuo il cui ammontare sarà determinato
in misura proporzionale al servizio prestato nei due distìnti periodi.
Art. 21
TRASFERTE
(art. 26 c.c.n.1.)
1. Il Consorzio per esigenze di servizio può inviare il lavoratore in trasferta,
corrispondendo il seguente trattamento globale:
a) rimborso spese viaggio
1 " classe per tutto il personale. L'uso del vagone letto, dell'aeroplano e del mezzo
proprio è consentito solo su valutatone della Direzione da concedersi preventivamente
di volta in volta.
h) rimborso spese vitto e alloggio
A tutto il petsou&te dipesicene è dovuto un rimborso spese giornaliero. Tale rimborso è
convenzionalmente commisurato al 10% del minimo tabellare mensile ed indennità di
contingenza del 3° livello.
L'importo cosi determinano, arrotondato alle mille lire superiori, è ripartito in:
pranzo
2,2%
cena
2,2%
pernottamento
5,6%
sarà rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno in relazione alle variazioni dell'indennità di
contingenza intervenute nel corso dell'anno precedente.
hi alternativa a quanto sopra disposto, il Consorzio rimborserà dietro presentanone
di regolare fattura, le spese sostenute dal lavoratore in trasferta, nei lìmiti della normalità.
Il lavoratore, in occasione della prima trasferta di ogni anno, effettuerà la scelta del
trattamento di rimborso spese vitto e alloggio (forfetario o pie di lista) che gli verrà
applicato per tutto l'anno solare. In caso di trasferta in città, con popolazione superiore a
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200.000 abitanti, il lavoratore che abbia scelto il trattamento forfetario di trasferta potrà
chiedere, di volta in volta, l'applicazione del trattamento a pie di lista.
L'importo del pranzo e della cena viene riconosciuto al lavoratore che parta dalla
propria sede rispettivamente prima delle ore 13 e delle ore 20 e rientri dopo la stessa ora.
L'importo per il pernottamento spetta quando il lavoratore parta prima delle ore 24
e rientri dopo la stessa ora.
2. Per gli esattori che siano comandati a prestare la propria opera in altra stazione o
posto di lavoro che non distì più di 35 Km dalla propria normale sede di lavoro (stazione),
il Consorzio corrisponde, a decorrere dall'I. 1.1991, un compenso forfetario pari a:
- £ 5.000 allorché l'esattore inizi o termini il proprio turno di lavoro in una stazione
diversa da quella cui è normalmente assegnato;
- £ 9.000 allorché l'esattore effettui un turno completo in altra stazione o posto dì lavoro;
viene, inoltre, corrisposto il normale rimborso spese di locomozione (percorrenze, qualora
il dipendente venga preventivamente autorizzato all'uso del mezzo proprio, o altrimenti
rimborso del biglietto del mezzo pubblico).
n tempo occorrente per il viaggio prima dell'inizio del turno e/o dopo la fine del
turno viene normalmente retribuito; a tale effetto, detto tempo di viaggio viene rapportato
a quello necessario per coprire la distanza tra la normale sede di lavoro (stazione) e quella
in cui il lavoratore sia stato inviato in trasferta. Qualora ìl lavoratore sia obbligato ad usare
un mezzo pubblico, anche l'eventuale tempo di attesa intercorrente tra l'arrivo del mezzo
pubblico e l'inizio del servizio ovvero fina la cessazione del turno e la partenza del primo
mezzo utile, viene ugualmente retribuito.
3. Agli esattori che siano comandati a prestare il proprio turno in altra stazione o
posto di lavoro la cui distanza superi i predetti 35 Km, oltre al rimborso spese viaggio di
cui al punto 1 lettera a), il Consorzio corrisponde un compenso forfetario pari a £ 15.000,
elevatoaE 17.500 a decorrere dall'I. 1.1991.
4. Al personale cui i stata assegnata una zona di lavoro, che sia comandato ad
effettuare prestazioni ottre i limiti della zona stessa, il Consorzio corrisponde un compenso
forfettario pari a:
- lire 5.000 per prestazioni effettuate fuori zona durante il turno giornaliero;
- lire 9.000 per prestazione completa effettuata fuori zona;
- lire 17.500 per prestazione completa effettuata fuori zona oltre i 35 Km. dai limiti della
zona assegnata.
Al personale non turnista, in aggiunta al trattamento di cui al precedente
capoverso, qualora per esigenze di servizio e previa esplicita autorizzazione debba
proseguire la propria prestazione per più di 1 ora dall'inizio dell'intervallo meridiano,
viene ccrrisposto il rin-V..,x) pasto di cui all'art25 (art.39 delc.c.n.i) punto 9.
5. Le ore di viaggio fuori del normale orario di lavoro trascorse come trasportato su
mezzi pubblici o privati, vengono retribuite con il 40 % della quota oraria normale. Le ore
di viaggio Cuori del normale orario di lavoro trascorse alla guida di un mezzo sodate o
privato di proprietà, purché preventivamente autorizzato, da personale che non sia adibito
a mansioni di autista, vengono retribuite con quote orarie normali.
6. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella
quale va a svolgere la propria prestazione.
7. Il dipendente comandato in trasferta può richiedere un anticipo proporzionato
alla durata presunta della trasferta.
8. Al personale convocato per comunicazioni o riunioni di servizio presso gli Uffici
di Direzione spetta il seguente trattamento:
- rimborso spese mezzi di locomozione;
- eventuale straordinario;
- eventuale trattamento dì trasferta.
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9. Al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del
servizio, viene corrisposto il nonnaie trattamento di trasferta, dedotta l'indennità percepita
dallo Stato.
10. Agli autisti addetti alle autovetture i quali, per circostanze di tempo e su
richiesta di un dirigente o di un impiegato di livello 8°, 9° e 10° per cui prestino servizio1,
siano tenuti a consumare "al seguito" i pasti in trasferta , viene concesso il rimborso della
maggiore spesa sostenuta in eccedenza alla misura dell'indennità rimborso spese prevista
alla lettera b).
11. Vengono altresì rimborsate le spese postali, telegrafiche, giustificate da motivi
di ufficio.

12. Per le trasferte che comportino una permanenza fuori sede di durata superiore a
15 giorni consecutivi, il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra
l'interessato e la Direzione.
Comunque per il personale fino al 7° livello incluso2 l'eventuale riduzione del
trattamento di trasferta può riguardare il solo rimborso spese di cui al comma 1) lettera b)
e non può essere superiore al 30%.
13. Quanto previsto dal precedente punto si applica anche ai lavoratori che
esplicano normalmente la loro attività in trasferta, intendendo con ciò riferirsi al caso del
lavoratore la cui prestazione mensile è svolta fuori dalla sode di lavoro con carattere di
prevalenza rispetto alle prestazioni in sede.
14. Con i lavoratori inviati in trasferta per seguire fasi di addestramento e
perfezionamento della durata di oltre 15 giorni, il Consorzio può, caso per caso, direttamente concordare un particolare diverso trattamento di rimborso spese per trasferta che
non deve essere però inferiore al 50% di quello di cui al comma 1 lettera b) che precede.
15. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta
concordato tra U Consorzio e l'interessato.
Dichiarazione congiunta
Le partì valuteranno e recepiranno, con successivo accordo, il sistema di trasferte
come sarà definito in sede di stesura del contratto collettivo nazionale di lavoro.
ArL22
TRASFERIMENTI
(Sarti 27c.c.n.l.)
1. Il lavoratore può essere trasferito per motivi tecnici, organizzativi e produttivi II
COIWKTZÌO, ££.;'.„ spìrito della legge 20 maggio 1970, n. 300, comuuicherà all'interessi
nella lettera .f ! trasferimento detti motivi U Consorzio cercherà inoltre di contemperare <e
proprie esigenze con l'interesse personale del lavoratore.
2. n lavoratore trasferito non a sua domanda conserva, in quanto più favorevole, il
trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità che siano
inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari presso la sede o U servizio di
Livelli "A" e AI" datt'J.6.1997 in conseguenza della nuova classificazione prevista dal
rinnovo della parte economica del contratto per U periodo 1997-1998 approvalo
dall'Assessorato LLPP. con nota 4421 del 25.11.97
Livello "B" doli''1.6. i'997 in conseguenza della nuova classificazione prevista dal rimovodeila
parte economica del contratto per il periodo J997-}998 approvato doli 'Assessorato LLPP. con
nota 4421 del 25.11.97
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provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto; il trasferimento d'ufficio
deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 60 giorni.
4. In caso dì trasferimento per i motivi di cui al punto 1 viene corrisposta
l'indennità di trasferta per 10 giorni al lavoratore senza congiunti viventi a carico e per 20
giorni al lavoratore con congiunti viventi a carico.
5. Al lavoratore con congiunti viventi a carico vengono altresì corrisposti, al
momento in cui i predetti congiunti con lui si trasferiscono, 5 giorni di indennità di
trasferta per ognuno dei primi 3 congiunti e 2 giorni per ognuno dei rimanenti congiunti
oltre i 3.
6. Inoltre il Consorzio accorda al lavoratore le seguenti licenze straordinarie
retribuite da utilizzare per effettuare il trasloco:
- giorni 3 oltre il viaggio al lavoratore senza congiunti a carico;
- giorni 6 oltre il viaggio al lavoratore avente congiunti conviventi a carico che con lui si
trasferiscono.
7.11 tempo minimo computabile per il viaggio è fissato in mezza giornata.
8. Qualora, per effetto del trasferimento per i motivi di cui al punto 1, il lavoratore
debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto dì affitto,
regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto
al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di sei mesi di pigione.
9. Al lavoratore che viene trasferito vengono corrisposte le spese di viaggio per il
trasporto per sé e per le persone di fiunìglia conviventi a carico e per gli effetti familiari
(mobili, bagagli ecc.) previo accordi da prendersi con il Consorzia fi trasporto dei mobili
e delle masserizie deve essere assicurato a carico del Consorzio contro il rischio dei danni.
10. Viene altresì corrisposto per i soli trasferimenti d'ufficio un compenso
aggiuntivo in misura fissa forfèttizzata di £ 100.000 per le spese di carattere generale
attinenti al trasloco.
11. Al lavoratore trasferito a domanda competc il 50% dell'indennità di trasferta e
delle spese come sopra indicate, oltre la licenza straordinaria.
12. Al lavoratore trasferito a domanda nell'ambito della stessa unità produttiva
vengono rimborsate solo le spese dell'effettivo trasloco, secondo quanto previsto al
precedente punto 9.
Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori trasferiti a domanda tra due diverse unità
produttive, purché la distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione non sia
superiore ad 80 km.
13. Se entro un anno e mezzo dalla data di trasferimento il lavoratore non ha
preveduto a trasferire i congiunti convìventi a carico, perde il diritto al trattamento
economico « normative pi trista *alvi i casi di giustificato ìmpedimejrto che devono esser:;
resi noti, entro lo stesso termine, alla Direzione interessata a pena dì decadenza dal diritto
stesso.
14. Al lavoratore trasferito non a domanda, che venga licenziato non per motivi
disciplinari, compete, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art.24 (art.36delc.c.nL), il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per sé e per i familiari a carico per
il rientro nella precedente residenza quando tale rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, quando il lavoratore di cui al presente punto abbia provveduto, entro 6 mesi dalla data
della risoluzione del rapporto di lavoro, all'effettivo movimento delle masserizie, ha pure
diritto al rimborso, sulla base preventivamente concordata con il Consorzio, delle spese
sopportate per il detto trasporto dalla località di trasferimento alla precedente residenza.
15. In caso di morte del lavoratore, pendente il rapporto di lavoro, le norme di cui
al precedente punto vengono applicate nei riguardi dei congiunti già conviventi a carico,
sempre che questi si siano trasferiti congiuntamente con il lavoratore ed abbiano coabitato
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con lo stesso e ritornino effettivamente nella precedente residenza.
16. Il lavoratore trasferito per i motivi di cui al punto 1 che non accetti il
trasferimento ha diritto, in caso di licenziamento, all'indennità di preavviso e anzianità.
17. In caso dì trasferimenti plurimi il Consorzio renderà nota alle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente contratto la data del trasferimento con almeno sei mesi di
anticipo.
18. Il Consorzio può disporre, in accoglimento della richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori interessati e ove lo ritenga operativamente attuabile, lo scambio
di sede di lavoro tra i dipendenti in possesso della stessa qualifica e che ricoprano
l'identica posizione di lavoro. In tali casi non si possono configurare in alcun modo le
ipotesi di trasferimento di cui ai punti precedenti, per cui non si fora luogo da parte del
Consorzio all'applicazione del trattamento previsto dai punti sopra citati.
Art. 23
TUTELA DELLA MATERNITÀ*
(art. 30 c.c.n.1.)

Salvo quanto disposto dal presente articolo alla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni di legge in materia.
li Consorzio corrisponderà alla lavoratrice, durante i periodi dì astensione
obbligatoria dal lavoro stabiliti dalle lettere a), b), e) dell'art.4 della legge 30.12.1971
n.1204, l'intera retribuzione mensile con l'esclusione delle indennità attribuite per
specifiche circostanze e dei compensi per lavoro straordinario.

TUTELA DEI LAVORATORI AFFETTI DA GRAVE PATOLOGIA
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili,
ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per i soggetti
affetti da AIDS, SOBMI cadasi dal compato dei giorni di assenza per malattia 1 retatili
giorni di ricovero «spedaUero o di day-hospHal ed i giorni di assenza dovati alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o Stnrttnra convenzionata. Per
tali giornate di assenza il dipendente ha diritto all'intera retrìbnzwnc.

Art 24
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
(art. 36c.c.n.1.)
1. In caso dì risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta al lavoratore una indemuti
pari a 30/30 della retribuzione mensile in atto al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro per ogni anno di anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Consorzio.
L'alimentazione degli appositi autonomi fondi, ferma restando la vigente disciplina
sul sistema di gestione, è a carico dell'Amministrazione.
2. Le frazioni di un anno vengono computate per dodicesimi; le frazioni di mese
superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.
3. Al personale di esazione vengono corrisposte per l'ultimo periodo di paga le sole
competenze ordinarie, mentre quanto dovuto per:
- eventuali prestazioni straordinarie e indennità, compreso il premio esazione pedaggi,
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relative all'ultimo mese di prestazione;
- ratei di tredicesima mensilità e del premio annuo;
- ferie non godute;
- indennità di anzianità o premio di fine lavoro;
viene liquidato entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art.25
INDENNITÀ*
(art. 39 c.c.n.1.)
a) Indennità lavori complementari
1. Per l'espletamento dei lavori complementari di di cui all'ari.5 (art.6 del c.c.n.1.)
punto 7, al personale sotto indicato viene corrisposta una indennità da calcolarsi sulla
retribuzione giornaliera di cui alla lettera a) del punto 1 dell'ari 14 (art.i8 del c.c.n.1.) e
sull'indennità di contingenza in vigere al 31 marzo 1980 nelle seguenti misure:
- al personale di esazione delle stazioni con impianti da 6 porte e oltre, il 17,50%;
- al personale di esazione delle stazioni con impianti fino a 5 porte ed agli operatori radio
il 14,50%;
II minimo tabellare (stipendio) utile ai fini del computo della presente indennità è
quello in vigore al 31 dicembre 1986.
La predetta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza in
servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio
sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.
2. In caso di turni spezzati o dì prestazioni ridotte svolte nella giornata nella quale
sia stato effettuato il normale turno di lavoro, esclusa l'ipotesi della prosecuzione di orario,
detta indennità viene corrisposta due volte, sempre che venga effettuata una prestazione
complementare al tonnine di ciascuna parte del turno stesso o della prestazione ridotta.
3. Quanto previsto ai precedenti ponti 1 e 2 non trova applicazione nei
confronti del personale di esazione e degli operatori del centro radio informativo non
operanti In torni contimi ed avvicendati di cui all'art 5 punto 13, ai quali, tento
conto delle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni e del correlato
espletamento dei lavori complementari, viene riconoscinta nna indennità gforaancra
nelle seguenti misnre:
-

al personale di esazione con impianti da 6 porte ed oltre il 17,50%;

- al persosele J* - azione con impianti fino a 5 porte ed agli opers'eri «Sci carir?
radio inibire J^ 3 14.50%;
La predetti indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza ìa
servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godete, le assenze per
infortunio sai lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata snperiore a 5 giorni
La predetta indennità viene calcolata sulla retribuzione giornaliera di co all'ari 14,
ponto 1 leti a) e sull'indennità di contingenza in vigore al 31 marzo 1980 (E 103^5).
Per quanto riguarda gli annienti periodici di anzianità a partire del 1 settembre 2MS
e per gli anni successivi a partire dal 1 gennaio, la quota giornaliera di «oda
maturati al 1° settembre del 2005 e dì quelli che verranno maturati soccessmMKufe
viene inserita nella base di calcolo nella misura massima di un aumento per ogni anno
fino a concorrenza del numero di aumenti periodici raggiunto nel suddetto perioda.
Esaurita questa fase, l'incidenza degli ulteriori aumenti periodici verri, invece,
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calcolata in funzione dell'effettiva data di maturazione secondo quanto previsto dalla
vigente normativa contrattuale.
fri Indennità turni spezzati
3. Al lavoratore che presta servizio in turni continui avvicendati, con prestazioni
alternate diume-notturne, al quale per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il
proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposto, oltre a
quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari al 18% della retribuzione
giornaliera di cui alla lettera a) e b) punto 1 dell'artH (art.18 del c.c.n,i).
Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a quattro ore, la misura
dell'indennità viene elevata al 25%
Oltre che al personale applicato in attività lavorative a turni, quale ad esempio
l'esattore, l'indennità oompete al capo stazione o al capo casello che effettui
occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato.
Al personale di al punto 13 dell'artS (ari-6 del c.c.n.1.) - con orario di 37 ore
settimanali - che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un
intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10%
della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'arti4 (art.18 del c.c.n.1.)
punto 1, lettere a) e b), per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.
Personale di esazione a tempo parziale
4. Al personale di esazione a tempo parziale non si applica l'indennità di turni
spezzati. Tuttavia, tenuto anche conto delie particolari esigenze di flessibilità che caratterizzano la sua prestazione, al personale di esazione a tempo parziale che effettui la
propria prestazione giornaliera in due soluzioni, fanno il rispetto della durata di cui
alTart.5 (art.6 del c.c.n.1.) punto 13 del presente accordo, viene corrisposta una indennità
pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui ali'art.14 (art.18
del c.c.n.1.), punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
ci Indennità di zona
5. Al personale cui sia stata assegnata una zona di lavoro non compete il
trattamento di trasferta per tutti gli eventuali spostamenti entro la zona stessa.
6. Il personale cui sia stata assegnata una zona di lavoro deve iniziare e terminare
la prestazione nella propria sede di lavora
7. A detto personale viene corrisposta una indennità computata sulle lettera a)
punte i dell'artH (art.18 del c.c.n.1.) e sull'indennità di contingenza in v: . -' 11
uiriggio 19&7, nella misura e cun le jsooalìtà che seguono:
- 6,8ò% per una zona di lavoro fino a 35 km.;
- 8,85% per una zona di lavoro oltre 35 e fino a 120 Km.;
- 10,75% per una zona di lavoro oltre 120 e fino a 180 Km.;
- 13,25% per una zona di lavoro oltre i 180 Km.
Per il personale con mansioni di corriere l'indennità viene corrisposta nella misura
del 16%.
II minimo tabellare (stipendio) utile ai fini del computo della presente indennità è
quello in vigore al 31 dicembre 1986.
L'importo mensile, corrispondente a detta indennità, verrà ridotto di una (piota
giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio, escludendosi a tal fine le ferie, k
festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata
superiore a 5 giorni.
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8. Per il consumo del pasto viene considerata una pausa non retribuita di un'ora.
9. Nel caso in cui il lavoratore debba rimanere entro la propria zona di lavoro, per
comprovate esigenze di servizio, per più di un'ora dall'inizio dell'intervallo meridiano,
viene corrisposto allo stesso, previa esplicita autorizzazione preventiva, un rimborso per il
pasto in misura pari a £ 7.500 daH'1.8.1983, a £ 8.500 dall'I.1.1985 ed a £. 12.500
dall'I.1.1995.
Personale di esazione a tempo parziale
Al personale dì esazione a tempo parziale può essere assegnata una zona di lavoro
con una estensione massima di 35 chilometri.
d) Indennità maneggio denaro
10. Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro, con oneri per errori,
cassiere-conta denaro, capo stazione, esattore, corriere, viene corrisposta mensilmente una
"indennità maneggio denaro" nella misura del 7% del mìnimo tabellare del livello di
appartenenza e dell'indennità di contingenza in vigore al 31 luglio 1983.
A partire dall'I.1.84 la predetta percentuale verrà calcolata sul minimo tabellare e
sull'indennità di contingenza al 1° gennaio di ciascun anno, sulla base delle variazioni
delle indennità di contingenza intervenute nel corso dell'anno precedente.
11. Detta indennità viene corrisposta in misura intera, purché nel corso del mese vi
sia stata almeno una prestazione di lavoro.
12. Ai lavoratori che venissero adibiti saltuariamente a mansioni che comportano
maneggio di denaro viene corrisposta, per ogni giorno di effettiva prestazione, una
indennità pari al 7% del minimo tabellare giornaliero del livello di appartenenza e relativa
indennità di contingenza,
Personale di esazione a tempo parziale
Al personale di esazione a tempo parziale, l'indennità maneggio denaro viene
corrisposta maggiorando ogni ora di lavoro prestato della percentuale di cui al precedente
punto 10; viene comunque assicurata la corresponsione della maggiorazione sul minimo
garantito di ore mensili purché nd corso del mese ci sìa stata almeno una prestazione di
lavoro.
e) Pernottamento posto di manutenzione
13. Ai dipendenti può essere chiesta, per esigenze di carattere eccezionale, la
presenza notturna presso i ivi: di manutenzione utilizzando i dormitaci e le attrezzature
appositamente predisposte dal Consorzio.
14. In conseguenza della sopra citata richiesta viene liquidato, per ogni notte dì
effettiva presenza, un compenso di £ 12.000.
15. Tale compenso non fa patte a nessun effetto della retribuzione.
16. Nel caso che durante la notte vi sia necessità di prestazione d'opera verranno
liquidare inoltre le ore di lavoro prestato come previsto dall'ari? del presente contratto
(ari. 8 del e. e. n. I.).
f) Indennità di reperìbilità
17. In relazione alle esigenze di servizio, il Consorzio può richiedere al lavoratore
di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l'obbligo, in
tal caso, di fornire al Consorzio le notizie atte a rintracciarlo), al fine di svolgere eventuali
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immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro.
L'obbligo della reperibilità deve sempre risultare da precedente disposizione scritta
ed il Consorzio nel richiederla seguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale
interessato.
18. La reperibilità può essere richiesta:
a) per un periodo limitato ad un massimo di 12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
b) per le intere giornate del sabato, domenica e festivi, per non più di due volte al mese,
salvo casi eccezionali.
19. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari:
- per la reperibilità di cui alla lettera A), al 13,50% della retribuzione giornaliera di cui
alle lettere a) e b) del punto 1 detl'art.14 (art.18 del c.c.n.l.)f per ogni periodo di
reperibilità richiesto;
- per la reperibilità di cui alla lettera B), al 23,50% della retribuzione giornaliera di cui
alle lettere a) e b) del punto 1 dell'arti 4 (art.18 del c.c.n.1.) per ogni giornata di
reperibilità richiesta.
20. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il
trattamento previsto per le ore di lavoro straordinario (diurno, notturno, festivo) o per le
ore di lavoro festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, con una retribuzione,
comunque non inferiore a due ore. Per ogni intervento effettuato in perìodo di reperibilità,
verrà, inoltre, corrisposto un importo di £ 10.000.
21. Qualora ad un dipendente venga richiesta l'installazione del telefono nella
propria abitazione -per una più agevole reperibilità- le spese di installazione ed il canone
sono a carico del Consorzio.
g) Indennità di mensa
22. Dove esistono nuclei consistenti dì personale il Consorzio esaminerà la
possibilità di istituire mense aziendali
23. Nel caso ove ciò BOB sia possibile, il Consorzio corrisponde, per opina
delle giornate di effettiva presenza la servìzio, iatcBdeadosi per tali aache le ferie, le
festività BOB godale, le ammar per iofòrtanio sai lavoro ed i ricoveri 'npfrffftrri di
durata soperiore a ciaqae giorai, aaa Indegnità sostitutiva della intasa pari a €. 4,40
giornaliere.
h) Indennità alta montagna
25 AI pn-scrùl!* iiie operi di continuo oltre i 900 mL s.Lm.
indennità pari al 7% del minimo tabellare del livello di appartenenza e relativa indomita
di contingenza al 3 1 maggio 1987.
i) Indennità di mansione centralinisti ciechi
26. Ai centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul collocamento
obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli
operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici.
m) Indennità particolare
28. Al personale operaio addetto ad interventi di manutenzione della sede stradale e
degli impianti dislocati lungo l'asse autostradale nonché agli autisti viene corrisposto un
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importo a pari £ 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza,
n) Indennità lavoro domenicale
29. A decorrere dal 1° agosto 2005 l'indennità lavoro domenicale è elevata ad

e 10,00.
o) Indennità di video
E* corrisposta su base mensile una indennità di€. 15,00 «i dipendenti cbe operano su
videoterminali.
30. Le indennità dì cui alle lettere a), e), d), g), h), o) costituiscono, sulla base degli
importi mensili, elementi della retribuzione ai fini dell* indennità di anzianità
A decorrere dall'I gennaio 1991, le nuove misure delle indennità per lavori complementari, di zona, di mensa e dì alta montagna comprendono anche l'incidenza relativamente a 13* mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso, malattie (salvo
quanto previsto al successivo comma).
Criterì di erogazione delle indennità per lavori complementari, di zona, di mensa e di alta
montagna in caso dì malattia.
31. Per le assenze per malattia che iànno seguito a ricovero ospedaliero superiore a
cinque giorni verrà corrisposto il seguente trattamento:
- riconoscimento di una quota giornaliera per ogni giorno di assenza dal lavoro a partire
dal 6° giorno di ricovero;
- riconoscimento dell'80% della quota giornaliera per ogni giorno di assenza dal lavoro
immediatamente consecutiva al termine del ricovero ospedaliero.
Per le assenze per malattia di durata superiore a 30 giorni consecutivi di calendario
verrà riconosciuta una quota pari all'80% dì quella giornaliera per ogni giorno dì assenza
dal lavoro a partire dal 31 ° giorno consecutivo di malattia.
Per le assenze dipendenti da malattia per causa di servizio verranno corrisposte tutte le
indennità.
Personale di esazione a tempo parziale
3?.. Per i) personale di esazione a tempo parziale le'maggiorazioni tediiate per
ciascuna indennità, in quanto applicabili, vengono corrisposte maggiorando delia <?ercentualc prevista la retribuzione di ogni ora lavorata.

Art 26
RIMBORSO SPESE MEZZI DI LOCOMOZIONE
PER RAGIONE DI SERVIZIO
(art. 4Qc.c.n.l)
AI lavoratore che, preventivamente autorizzato dal Consorzio, usi un mezzo di
locomozione di sua proprietà per ragioni di servizio, viene corrisposto a decorrere dall'I.1.1991, il seguente rimborso spese:
a) per automezzi di cilindrata fino a 850 c.c. £ 125 a km. per incidenza lubrificanti,
pneumatici, manutenzione, assicurazione, ecc. più il rimborso di un litro di benzina super
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ogni 12 chilometri di percorrenza;
b) per automezzi fino a 1300 c.c, £ 150 per le incidenze sub a) più un litro di benzina
super ogni 10 km di percorrenza;
e) per automezzi oltre 1300 c.c. £ 175 per le incidenze sub a) più un litro di benzina
super ogni 8 km di percorrenza.
AH. 27
PREMIO ESAZIONE PEDAGGI
(ari. 41 c.c.n.L)
Al personale addetto all'esazione pedaggi viene corrisposto un premio di esazione
per le ragioni e nelle misure da stabilire in separati accordi.
Ari. 28
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
(art. 42 c.c,n.l)
1. A) L'accordo collettivo ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale
per la parte economica.
L'accordo disciplina tutti gli elementi del rapporto dì lavoro rientranti nell'area della
contrattazione individuata nelle premesse dell'accordo stesso e costituisce finte di
regolamentazione degli aspetti normativi che non siano esclusi dall'ambito di applicazione
dell'accordo, definendo, altresì, il trattamento retributivo base, nonché, funzioni, ambiti e
tempi della contrattazione.
B) L'erogazione del livello di contrattazione aziendale è strettamente correlata ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come
obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitivita di cui i
Consorzi dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per
accordo tra le parti, eccedente quelle eventualmente già utilizzata per riconoscere gli
aumenti retributivi a livello di c.c.n.1., nonché ai risultati legati all'andamento economico
del Consorzio. In tale ambito oltre al riferimento degli indicatori in atto, traffico e
organico, verranno considerati possibili affinamenti ed integrazioni degli dementi
oggettivi della misurazione. L'accordo raggiunto ha durata quadriennale.
2. La titolarità della contrattazione aziendale fa capo, congiuntamente, alle
Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
^Spulanti il presente accordo.
3. Fermo restando questo previsto al precedente punto 1, della presente lct'<-ra B),
la contrattazione aziendale potrà essere avviata, sussistendone i presupposti, in una data
non anteriore al 1° gennaio 1997. Le richieste potranno essere trasmesse non prima di 30
giorni dalla scadenza precedentemente indicata.
4. Nel caso in cui si verifichino andamenti abnormi nella correlazione tra la
produttività realizzata e i benefici economici da erogare, la situazione verrà rimessa alla
valutazione congiunta delle parti stipulanti il presente accordo.
5. Le parti nel convenire che il rispetto delle disposizioni sopra definite costituisce
condizione essenziale per assicurare stabilità e certezza ai reciproci rapporti, si impegnano
ooQseguentemente ad assumere comportamenti coerenti ed a rimuovere con la necessaria
tempestività eventuali situazioni di difformità che possano insorgere relativamente ad
ambiti, tempi e livelli definiti dal presente articolo. In tale ottica, al fine di garantire
l'inderogabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la
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contrattazione aziendale, le parti convengono di attenersi alle procedure dì seguito
indicate:
a) entro 30 giorni dalTawenuta ricezione da parte dei Consorzi delle rivendicazioni,
avrà luogo un incontro a livello aziendale nel corso del quale si procederà alla verifica
circa la conformità delle richieste alle previsioni di cui ai commi precedenti del presente
articolo;
b) nel caso in cui si verifichi una presunta difformità e permanga su tale aspetto una
contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto, entro 10 giorni,
all'esame delle parti stipulanti il presente accordo che individueranno soluzioni per una
corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuati, al fine di consentire l'avvio
del negoziato;
e) superata positivamente la verifica di conformità, qualora nel corso del confronto non
si pervenga ad un'intesa di merito, ciascuna delle parti potrà richiedere, entro dieci giorni,
che la vertenza venga rimessa alle Autorità Regionali cui compate l'approvazione del presente accordo;
d) fino al completo esaurimento delle procedure sopra indicate, nei tempi sopra
stabiliti, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale.
Disposizioni transitorie
In relazione a quanto sopra esposto i vigenti accordi in materia di premio esazione
pedaggi e di premio di produttività vengono pertanto prorogati fino al 30.10.1992,
costituendo, a far data dal 1.11.1992, parte integrante della contrattazione aziendale di cui
al presente articolo.
Atteso quanto sopra, le parti convengono di effettuare l'ultima rilevazione di cui
alla lettera e) dell'accordo del 20.5.89 fino al marzo 1992, con riferimento, quindi, alla
misurazione dei dati afferenti il rapporto risultante dal biennio 1991-1990.
Dichiarazione congiunta
Le parti prendono atto che, in ragione della unzione specifica ed innovative degli
istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare l'intero
sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di
gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime oontributivo-previdenziale
mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei
vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei
lavoratori Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si
impegnano ad agire affinchè le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei
confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Le par*? altresì -*vv<?ngono che, qualora detta normativa dovesse cssm* ^r -=• -•*•>
successivamente alla stirnJpTtone dell'accordo aziendale, Je parti contraenti sì incontreranno per adattare i'&ccordo al modificato contesto normativo.

Art.29
VESTIARIO

(ari. 43c.c.n.i)
1. II Consorzio fornisce, ai sensi dell'ari. 40 del D. Lgs. 626/94, adeguati dispositivi £
protezione individuali per le attività elencate nel documento dì Valutatone mei
rischi. Per gli indumenti qualificati D.PJ. il Consorzio assicurerà il lavaggio
garantendone la sostituzione in caso di degrado.
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2. Il Consorzio fornisce, altresì, ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli,
idonei indumenti di lavoro che garantiscano in quanto a tipologia, funzione,
periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute ed identificazione.
3. n personale destinatario degli indumenti di cui ai punti 1 e 2, ove spettanti e salvo
ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è il seguente:
a. Addetti e Tecnici Manutenzione degli Impianti;
b. Addetti all'Esazione del Pedaggio;
e. Addetti alla Viabilità;
d. Operai dei Posti di Manutenzione;
e. Addetti alla guida e alla manutenzione degù'automezzi;
f. personale che opera su sttaaa o in presenza di cantieri;
g. personale che lavora a diretto contatto con U pubblico (Centri Servizi e/o Punti
Blu, Portinerie, Servizi di Sicurezza);
4.
Resta fermo quanto stabilito in materia dall'art. 30 punto 4 leti. C sub e;
5.
Sono fatte salve U condizioni di miglior favore in atto esistenti.

Art. 30
RELAZIONI SINDACALI
(art. 44c.c.n.l.)
Nel quadro dei significativi mutamenti che connotano la situazione strutturale e
congiunturale del settore ed in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici ed
organizzativi che contraddistinguono le prospettive produttive del Consorzio, le parti
ribadiscono la centralità strategica di un rinnovato rapporto con le OO.SS. stipulanti e
della valorizzazione e motivazione delle risorse umane nel processo di ima più
complessiva ridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali.
Nel contesto indicato, a frate delle esigenze di miglioramento dei livelli di servizi*
nonché di «viluppo e diveràficazioue di nuovi servizi a valore aggiunto rispetto a
quelli tradizionalmente foniti, si pone corrispondentemente la necessità, condili»
dalle partì, di ama riqualificazione e di m maggiore sviluppo di efficaci relazioni
sindacali -anche attraverso l'individuazione di specifici ambiti partecipativi - che,
ferme restando 1 distìnti moli di ciascuna delle partì, consenta l'evoluzione del
processo di cambiamento in coerenza con le fiutiti di Incremento di quatta,
efficienza e flessibilità dei servizi prestati, in una logica di crescita dell'Ente e dì
positivi effetti sall'occnpazione. ,
In relazione a quanto «opra, le parti definiscono « sistema di relazioni sindacali
ispirate a prìncipi di responsabilizzazione e coinvolgwwnto e articolato in momenti «1
concertazione, informazione, approfondimento congiunto e confronto, nel rnauaf
intento di conseguire i citati obiettivi di sviluppo e di prevenire l'insorgenza 4i
conflitti.
Le relazioni tra U Consorzio e le O.S. si articoleranno nel seguente modo:
1) INCONTRO ANNUALE

D Consorzio esporrà alle O.S., nel corso di un incontro da tenera entra i
primo trimestre dell'anno di riferimento:
a) le prospettive di sviluppo e produttive conseguenti a programmi di iovestimeua\e con riguardo alle probl
relativi aggiornamenti dei programmi precedenti e le previste nuove attività;
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b) i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e
servizi, con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;
e) le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul
lavoro;
d) le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione, anche con
riferimenti alle diverse tipologie di contratto e all'andamento delle assunzioni;
e) gli orientamenti in materia di appalti «voto riguardo alla natvra delle attività
conferite nonché gli ambiti in cui esse sì esplicano o si prevede possano esplicarsi
A tale scopo il Consorzio indicherà la tipologia degli appalti aventi carattere
nazionale nonché fornirà, eatro dieci giorni, dalla richiesta delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori sfiondanti, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto
stesso;
f) i programmi delle attività di formazione, aggiornamento e/o addestra mento
professionale del personale, eoa particolare riferimento a quelli individuati a
sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative;
g) le informazioni globali relative all'andamento del traffico e della produttività
aziendale;
h) le prospettive di sviluppo del Consorzio con riguardo agii eventuali processi di
coBcentmzioni e/o aggregazioni societarie e le eventuali
rìpercnssioiu
nei confronti del personale;
i)

qualità e gamma dei servizi erogati.
Nel corso del secondo semestre potrà essere effettuato m ulteriore incontro
nelTnmbito del quale il Consorzio fornirà n'infoniativ» sugli eventuali

aggiornamenti dei programmi sopra indicati.
In casi di particolare rilevanza le O.S. potranno richiedere un incontro che sarà
accordato nei tempi necessari.

2) PROGETTI DI INTERVENTO SVGLJ ASSETTI TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino
sostanziali modifiche dell'assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie,
rilevanti modifiche agli impianti, eoe.) ne sarà data apposita preventiva comunicazione
alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti ed alle corrispondenti
Rappresentanze Sindacali Aziendali, cui potrà far seguito, A richiesta dì una delle parti da
avanzarsi cat^o 5 giorni, un incontro per l'esame in ordine ai riflessi suiroccupazioce *
sf'lle ccu'iizioni di lavoro. Tale esame salvo diversi accordi raggiunti dalle parti dovrà
lòfizre condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa. In tali circostbrizc saranno
illustrali gli venutali programmi di aggiornamento e/o addestramento i^o&^uionJe
individuati a sostegno dell'innovazione tecnico-organizzativa.
Il Consorzio, comunque, non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette
prima che sia trascorso il termine in parola.
Quando si pongono problemi di riconversione e ristrutturazione che comportino
riqualificazione professionale, i problemi relativi formeranno oggetto dì esame con le
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti.
Allo scopo di favorire soluzioni consensuali, le parti potranno attivare, negli ambiti
e comunque nei limiti temporali previsti dal compiuto espletamento delle procedure sopra
indicate, specifiche Commissioni tecniche paritetiche finalizzate all'assunzione di dementi
di conoscenza ed approfondimento su circoscritte problematiche di particolare
complessità.
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3) OSSERVATORIO PARITETICO AZIENDALE
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare uno strumento utile a
favorire una piò ampia e consapevole partecipazione alla vita aziendale e al
conseguimento degli obiettivi strategici aziendali e l'attuazione dei progetti finalizzati
al miglioramento della qualità del servizio, dell'organizzazione del lavoro e della
produttività, in un contesto di ottimizzazione delle risorse e di contenimento del costi,
nonché di sviluppo delle professionalità e di tutela occupazionale,
A questo scopo, sarà costituito di comune accordo tra il Consorzio e le
Organizzazioni sindacali, un Osservatorio paritetico aziendale. Di intesa tra le partì
tale Osservatorio potrà essere costituito a livello di Grappo.
L'Osservatorio costituisce la sede per realizzare torme sistematiche di
informazione, monitoraggio e approfondimento coagimto sulle seguenti tematiche:
- l'andamento del programmi aziendali che hanno costituito oggetto dell'incontro di
cui al punto 1) e dei risultati conseguiti nella loro realizzazione, nonché degli
Interventi volti al miglioramento del sistema tecnico, dei processi aziendali e della
quitta del servizio;
- le iniziative aziendali dirette al migttoramento dei avelli di efficienza/efficacia
nonché quelle finalizzate a risaltati di incremento della produttività attraverso
rottunizzaztooe delk risorse ed 11 corretto utilizzo dei diversi strumenti
contrattuali;
~ I progetti formativi finalizzati a riconversione e riqualificazione professionale, con
particolare riferimento alla diversificazione dei servizi forniti dal Consorzio; k
iniziative qualificanti la formazione e l'aggiornamento professionale anche in
relazione all'assetto tecnologico dell'azienda ed ai riflessi snlToccnpazione e snUa
qualificazione del personale, in connessione con la evoluzione della tecnologia;
l'accertamento dei processi di standardizzazione del percorsi formativi al fine di
cogliere nei confronti del personale interessato te potenzialità esistenti; i ritomi
qualitativi degli interventi di addestramento e di aggiornamento effettuati per
favorire il cambiamento culturale e l'adeguamento ai avelli di professionalità
coerenti con l'evoluzione organizzativa e tecnologica ariendalf L'Osservatorio
potrà procedere, anche in refezione a possibili finanziamenti pubblici e/o
commutali, all'elaborazione di specifiche proposte e spfrimtuU rioni sulle materie
sopra riportate.
Una apposita riunione delTOsservatorio sarà dedicate, a cadenza annuale, al
monitoraggio del complessivo utilizzo degli strumenti del mercato del lavoro
attraverso l'esame dell'andamento '"^'occupazione, delle assunzioni e deue
di Uvoro, dbagg? *•****>• «« ' y^ogie dì contratto, livelli di inquadramento, feticci «2:
attività e sedi di lavoro.
In sede di OsserMtorio si procederà, sempre a cadenza annuale, ad una
valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, anche in rebzMne
alla fase di avvio del nnovo istituto, con particolare riferimento al dati tuuanntiil
concernenti «la il lavoro straordinario e quello supplementare del personale part-time
effettuati oltre i limiti nmpdmi, sia la fruizione del permessi contrattuali, c«n
riferimento a ciascuna unità produttiva e distinti per settori operativi, sedi di lavora e
livelli di inquadramento. L'Osservatorio potrà richiedere dati pia particotareggiati.
L'Osservatorio costituisce altresì la sede per una ricognizione degli eventuali
problemi insorti a livello aziendale o di singoli ambiti organizzativi aziendali hi
ordine all'evoluzione applicativa degli istituti contrattuali, con particolare riferimento
a quelli riguardanti la flessibilità di prestazione e l'ali lizzo delle diverse tipologie di
contratto.
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La comune valutinone degli esiti di tale ricognizione, nella prospettiva di
favorire possibili soluzioni, costituirà oggetto degli interventi da porre in essere
nell'ambito dei rispettivi ruoli, anche al fine di rafforzare il consolidarsi di
comportamenti coerenti con il raggi ungi mento - in relazione alle specificità proprie di
ciascuna realtà - delle finalità perseguite dalle parti come richiamate nella Premessa.
Entro tre mesi dalla stipula del presente contratto le Parti costituiranno
l'Osservatorio Paritetico Aziendale definendone la composizione, A partire dalla
prima riunione, che si terrà entro 15 giorni dalla costituzione, si provveder* a
disciplinarne le modalità di funzionamento, la cui definizione dovrà essere completata
entro il mese successivo.
I servizi di segreteria saranno assicurati dal Consorzia
Le Parti stipulanti si impegnano ad intervenire, nell'ambito dei rispettivi ruoli,
per superare eventuali situazioni di difficoltà in ordine alla costituzione o al
funzionamento dell'Osservatorio,
4) RELAZIONI A LIVELLO DI UNITÀ PRODUTTIVA
A) II Consorzio informerà, nel corso di appositi incontri trimestrali, con la
partecipazione delle Segreterie territoriali e ddla R.S.U. circa:
a) le linee di programmazione aziendale in ordine agli investimenti relativi all'unità
produttiva;
b) i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi
riflessi sull'ambiente di lavoro;
e) i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale con particolare
riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
d) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto
nonché l'andamento delle assunzioni;
e) i dati a consultivo relativi alk ore di lavoro straordinario BoacM, per 11 personale
part-time, alle ore di lavoro supplementare effettate mei trimesti e precedette,
disaggregati per settori operativi, fedi di lavoro e livelli di laquadianttato, •••che
1 dati relativi alle asseaze per malattia ed infortnio. la relazione alTart lOofe Banca ore, a cadenza seaKstrale verrà, altresì, comnlcato l*anuMatare
complessivo dei coati individuali, delle ore di perawsso fruite disaggregate per
settore operativo, sede di lavoro e livelli di inquadramento. La JLS. potrà
richiedere dati pia partkotareggia ti che, nel rispetto della Legge 31 dicembre
1996 a, 675, rappresentino pia compiutamente I dati di consultivo di cai sopra.
O le inaovaziooi tecnico-organizzative di cui al precedente puato 1, aventi carattere
locai*. $K -«aie occasione seramo esan&utte auffa* i riflessi che
* le stesse iauov»oatri
possono eventasìnieate avere sull'inquadramento del personale.
g) ì dati del traffico e della produttività riferiti a livello di unità produttiva;
h) gli orientamenti in materia di appalti aventi carattere locale, avuto riguardo alla
natura delle attività conferite nonché agli ambiti in cui esse sì esplicano o si prevede
possano esplicarsi A tale scopo il Consorzio indicherà la tipologia degli appalti e fornirà,
entro 10 giorni dalla richiesta della R.S.U-, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto
stesso.
i) le ricadute degli effetti degli interventi di automazione su orari e tipologie di
contratto applicati al fine di consentire il monitoraggio.
A richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali sarà effettuato un esame
congiunto su particolari aspetti concementi tali problemi.
B) L'utilizzazione complessiva dei diversi regimi di orario di lavoro di cui all'ari 5
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(art. 6 del c.c.n.l.) ai fini della copertura delle esigenze di servizio costituirà oggetto dì
verifica congiunta con la R.S.U., in coerenza con il condiviso impegno a perseguire
sempre maggiori livelli di efficienza e di ottimizzazione delle risorse, assicurando,
attraverso la piena esigibilità delle flessibilità. la necessaria articolazione delle presenze in
servizio in funzione della variabilità e della consistenza dei flussi di traffico.
C) Tra la Direzione e la R.S.U. costituiscono oggetto di esame congiunto, per una
loro definizione:
a) l'ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito dall'ori. 32
(art.49 del c.c.n.L), nonché l'igit,ne e la sicurezza sul lavoro, avuto particolare riguardo
agli aspetti connessi alle attività in presenza di traffico e in gallerie;;
b) una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche introducendo turni
continui ed avvicendati per particolari categorie di personale (fatta eccezione per il
personale turnista, il cui orario è fissato contrattualmente), in relazione a specifiche
esigenze aziendali e la regolamentazione della effettuazione della pausa di cui al punto 8
dcll'art-5 (art.6 del c.c.n.1.) àc\o aziendale;
e) i programmi delle ferie;
<1) l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per
frequentare corsi di studio;
e) le eventuali dotazioni di vestiario rese nccessarie da particolari situazioni
ambientali, nonché quelle di indumenti protettivi necessari per la sicurezza dei lavoratori;
f) l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di
legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative
al l'inquadramento, eccezion fatta per quelle riguardanti l'applicazione delle norme
relative ai provvedimenti disciplinari, alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla
sospensione cautelativa, secondo quanto previsto dal successivo punto 3).
g) le eventuali ricadute a livello locale delle intese raggiunte in accordi nazionali
nonché gli effètti riguardanti le singole realtà locali e l'articolazione dei nuovi servizi
offerti all'utenza.
h) le modalità applicative di nuovi modelli di organizzazione dell'attività aventi
rilevanti riflessi sulle condizioni di lavoro e degli eventuali percorsi formativi necessari ad
agevolare i connessi processi di riconversione e riqualificazione dei lavoratori interessati,
anche con riferimento ali 'introduzione di innovazioni tecnologiche;
L rwdividnmoM dei fabbisogni e del tempi prevedibili di odli/zo delle
assonzioni con contratto • tempo determinato contiate alTassonziOBe dì prograauni
di riorganizzazione o dì reviiioai tecnico-organizzative.
!• GTììiae alle materie di cni «Ha lettera C verri redatto, a richiesta -.'• -u*
" :rti, apposito verbale cpoclcsivo dell'incontro.
Le decisioni dei competenti Organi del Consorzio, adottate ia difformità,
dovranno essere adeguatamente motivate.
5) PROCEDURE E SEDI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle
relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizioae di idonei strumenti che
privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle
fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla
interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse per la loro
definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate
per la composizione delle controversie.
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Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante
il rapporto di lavoro, cosi come viene regolata dal contratto, può chiedere che la questione
venga esaminata tra il Consorzio e la R.S, A. interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze su diritti derivanti dal contratto e
riguardanti una pluralità di dipendenti.
Qualora sì tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la procedura
prevista dal presente articolo può essere assunta dalla R.S.A.
La richiesta di esame della questione avviene per iscrìtto, tramite la presentazione
di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il
lavoratore intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
n Consorzio eatro 10 giorni dalla data del ricevimento della domanda fissa un
incontro con il lavoratore interessato e la R.S.A. per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Nota avertele
Le parti convengono sulla necessità di una uniforme applicazione del trattamento
economico e nonnativo nei confronti dei dipendenti dei Consorzi autostradali, al fine di
evitare eventuali esitanti o pregresse disparità.
Ari. 31
DIRITTI SINDACALI
(art. 45c.c.rtl.)
a) Affissioni
1. Presso i posti di lavoro il Consorzio colloca un unico albo per l'affissione di
comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del
presente contratto.
2. Tali comunicazioni, firmate dai Rappresentanti delle Segreterie Nazionali,
Provinciali o Territoriali devono riguardare esclusivamente materia sindacale attinente
alla regolamentazione del rapporto di lavoro, n Consorzio consente altresì l'affissione
della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità.
3. Della comunicazione da affiggere viene contemporaneamente informato U
Consorzio mediante consegna di una copia della stessa.
4. Analogo diritto di affissione nei predetti albi viene riconosciuto alle Rappresentanze Sindacali Aziendali,
.
.•
b) Contributi Sindacali
5. II Consorzio provvede a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che
ne feccia richiesta mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi, su
quattordici mensilità (0,75% della paga base e indennità di contingenza del livello di
appartenenza o la maggior misura che sarà decisa di volta in volta e comunicata ai
Consorzi dalle OSL firmatarie) da versare all'Organizzazione Sindacale firmataria dd
presente contratto, dal lavoratore stesso indicata.
6. Il Consorzio non da corso a quelle deleghe che non contengono gli elementi
riportati nello schema tipo allegato.
7. La delega, datata e sottoscritta dal lavoratore, deve riportare il mese di
decorrenza e l'importo della trattenuta che non può variare nel corso dell'anno solare.
8. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non può farsi luogo
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ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.
9. Ove la delega dovesse pervenire al Consorzio oltre il giorno 5 del mese di
decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta viene operata soltanto a partire dal mese
successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente.
10. L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare deve anch'essa essere
redatta per iscritto.
11. La cessazione della trattenuta in conseguenza della revoca avverrà secondo le
modalità e termini precedentemente indicati dall'interessato nella delega cui la revoca
stessa sì riferisce.
12. Sia la delega che la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi
strettamente personali; di conseguenza esse devono essere singole e non cumulative.
13. Quando alla revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore dì
un'altra Organizzazione Sindacale, si darà corso alla nuova delega dal mese indicato
dall'interessato.
14. La delega e la revoca devono essere consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato al Consorzi o.
15. Il Consorzio, qualora la delega o la revoca risultino difformi da quanto sopra
previsto, in attesa che il dipendente chiarisca la propria posizione, continua ad effettuare
la trattenuta della quota ed il relativo versamento secondo le precedenti disposizioni
ricevute,
16. I contributi trattenuti vengono versati mensilmente dal Consorzio alle
Organizzazioni Sindacali interessate.
e) Permessi
- Permessi per i dirigenti delle Rappresentarne Sindacali Aziendali
17. I dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, hanno diritto a permessi
nella misura e con le modalità previste dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970 n. 300.
In occasione dei permessi retribuiti previsti dalle presenti norme ai dirigenti delle
Organizzazioni sindacali viene corrisposta l'intera retribuzione; comprensiva quindi delle
indennità lavori complementari, di zona, maneggio denaro e mensa.
- Permessi per partecipare alle trattative
18. Per la partecipazione a trattative sindacali vengono concessi permessi retribuiti
previa richiesta avanzata al Consorzio dalle Segreterie Territoriali con un anticipo di
almeno 48 ore sull'orario fissato per gli incontri.
19. Il tempo necessario per il viaggio viene retribuiio con quote orarie -: JTO*!!
qualora nella gùvcata sia stata già effettuata la prestazione lavorativa.
20. La concessione dei permessi avviene in funzione del numero delle deleghe in
possesso del Consorzio e secondo il criterio proporzionale, assicurandosi comunque a
ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto una rappresentanza di
almeno una unità. Il numero di permessi non può superare complessivamente le 6 unità.
- Permessi per partecipazione a corsi di formazione sindacale, congressi e convegni
21. Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dd presente contratto
possono essere concessi - compatibilmente con le esigenze del servizio - permessi non
retribuiti per consentire la partecipazione a corsi di formazione sindacale, congressi e
convegni.
- Permessi per i dirigenti territoriali, regionali, nazionali
22. Ai lavoratori membri di organi direttivi del sindacato territoriale, regionale e
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nazionale aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto di
lavoro per i dipendenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane possono essere concessi,
compatìbilmente con le esigenze tecnico-aziendali, permessi orari retribuiti fino ad un
limite massimo complessivo di 1.500 ore l'anno.3
23. Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno ai Consorzi la ripartizione fra le
varie organizzazioni delle predette 1.500 ore annue.
24.1 permessi di cui al paragrafo 22 dovranno essere chiesti per iscritto ai Consorzi
con almeno 48 ore di anticipo dai responsabili delle competenti Organizzazioni Sindacali.
25. L'appartenenza agli organi direttivi territoriali, regionali e nazionali di cui
sopra ed i nominativi delle persone abilitate alla richiesta dì permessi, nonché le
variazioni relative, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dalle
Organizzazioni predette ai Consorzi
e) Rappresentarne Sindacali Aziendali
25. In ciascuna unità produttiva - intendendosi per tale quella indivkkiata dal
successivo punto 26 - viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, RSU, di cui
all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina ivi prevista.
L'iniziativa per la costituzione della RSU e assunta dalle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo ovvero dalle altre Organizzazioni formalmente costituita
con proprio statuto ed atto costitutivo, sempreché rispondano alle condizioni previste dalla
lettera b), punto 4, parte seconda, del richiamato Accordo Interoonfederale e aderiscano
inoltre ai codici di autoregolamentazione dello sciopero in atto per il settore.
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio
1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano,
esplicitamente o implicitamente, alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla
procedura di elezione della RSU, rinunciando fbrmalmente ed espressamente a costituire
la Rappresentanza Sindacale Aziendale ai sensi della norma sopramenzionata.
26. Si precisa che per "unità produttiva'' si intende il Consorzio.
27. La RSU è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate
da tutte le Associazioni sindacali richiamata al precedente punto 25, in proporzione ai voti
conseguiti dalle singole Uste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai
singoli candidati. II residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni sindacali firmatarie
del presente accordo e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in
proporzione ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste le Organizzazioni sindacali terranno conto delle
diverse lusliftiie (operai, impiegati e cp-acii) e di peculiari aree professionali pressiu
ncU'unJìà produttiva.
2o. i ùomiutitivi dei componenti la RSU e le eventuali successive variazioni
sar*cr.o comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della competente
associazione imprenditoriale di appartenenza.
3

In esecuzione delle disposizioni impartite dalla Presidenza della Regione Siciliana Direzione Regionale del Personale e dei Servizi Generali - con circolare prot. 1933 del
28 maggio 1996, per la determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti,
in armonia con le norme contenute nell'art. 54 del D.Lgs. 29/93, come modificato
aaH'art.20 del D.Lgs. 470/93, e della disciplina prevista dall'art.3 della legge
24.12.1993 n.537, il monte ore complessivo dei precedenti accordi (pari a 1.500 ore
annue per ciascuno dei consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania) è ridotto del cinquanta per cento ed è quindi pari a L500 ore annue complessive.
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29.1 componenti della RSU subentrano ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale
Aziendale nella titolarità di diritti, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto
delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970 n.300.
La RSU sostituisce le RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni
ad esse spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì attività e compiti per
le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti
stabiliti dal presente accordo.
30. L'effettuazione delle operazioni elettorali dovranno garantire il regolare espletamento del servizio, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di specifico
accordo tra la commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo tale da permettere
la più ampia affluenza dei lavoratori.
31. Fermo restando quanto previsto a) punto 20 - parte seconda - dell'accordo intercon federale 20 dicembre 1993 - relativamente alle esclusive competenze del Comitato dei
garantì, inerenti alle procedure di ricorso contro le decisioni della Commissione elettorale
- sì conferma che le questioni connesse alla corretta interpretazione e applicazione di
quanto convenuto alla presente lettera e) è demandata alle parti stipulanti il presente
accordo.
Norma transitoria
II numero dei componenti la RSU e le misure riguardanti i permessi sindacali
saranno determinati in conformità al "Regolamento concernente la nuova disciplina dei
distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche"
approvato con D.P.C.M. 27.10.94 n. 770 e successive modifiche, tenendo anche conto
delle intese che saranno raggiunte in campo nazionale nell'ambito della stesura del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
J) Locali
28. Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti viene posto a disposizione
delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale, comune, all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
29. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni.
g) Assemblee
30.1 lavoratori hanno diritto di riunirsi, aell'unità produttiva ih cui prestano la loro
opera, fuori dell'orario di lavo.o nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore
annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione.
31. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
- sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
32. La Rappresentanza Sindacale Aziendale che intenda indire un'Assemblea deve
darne preavviso almeno 48 ore prima al Consorzio, comunicando contemporaneamente la
località proposta, l'ordine del giorno e preavvertendo della eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni, appartenenti al sindacato che ha costituito la Rappresentanza
Sindacale Aziendale.
33. Per lo svolgimento dell'Assemblea il Consorzio mette a disposizione, ovunque
possibile, un ambiente aziendale (mensa, autorimessa P.M.,piazzale di manutenzione età).
34. Non possono essere tenute assemblee nei locali delle stazioni o comunque a
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diretto contatto con l'utenza.
35. fl personale turnista, tenuto conto della struttura aziendale decentrata e delle
particolari condizioni di espletamento del servizio, partecipa alle assemblee sempre fuori
del proprio turno giornaliero di servizio.
36. Per detto personale si là luogo, in casi di dimostrata partecipazione alle
assemblee - e nei lìmiti di cinque volte l'anno - alla corresponsione di due quote orarie
normali di retribuzione indipendentemente dall'effettiva durata dell'Assemblea.
h) Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
37. Il trasferimento dei dirìgenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali può
essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
i) Referendum
38. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono indire referendum su
argomenti attinenti il contratto di lavoro con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva, secondo quanto previsto dal!' art21 della legge n.300
del 20.5.1970.

Art. 32
IGIENE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO
(ari. 49c.c.n.l)
1. Le attribuzioni previste dall'ari. 19 del Decreto legislativo 19 settembre 1994 u. 626,
sono esercitate dui Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità
e le procedere stabilite dall'Accordo Quadro, sottoscritto in data 10 loglio 1996 tra
l'ARAN e le OO.SS. (provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
giugno 1996, in G.U. 30 loglio 1996 n. 177).
2. All'atto della costituzione delle R&A. in tutte le Ammiatstrazkwi o «aita
produttive i lavoratori eleggono all'interno del» R-S. i rappresentanti dei lavoratori
per la skarezza nei seguenti nwneri:
- 3 rappresentanti nelle amministrazioni o unità produttive che occupano da 201 a
1000 dipendenti;
3. f rappresentanti per la skarezza sono eletti o designati all'ambito delle
rapprcsBBUngft srp-iacaii presenti
. v
Con accordo fra k p*rS -I stabilisce che i rappresentanti previsti al superiore punto 2
,iono elevati da tn: a cinque.

Art. 33
DIRITTO ALLO STUDIO - LAVORATORI STUDENTI
(art SOc.c.n.1.)
Diritto allo Studio
1.1 lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo pieno che, al fine di migliorare la
propria cultura e formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o
legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque
nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno
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usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali
procapite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale
il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o
superiori a 300.
2. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra
non dovranno superare - nel triennio - il 4% del totale della forza occupata alla data del 1°
gennaio 1983, né potranno contemporaneamente superare il 2% del totale della forza
occupata in ciascun turno. I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità
di un normale espletamento del servizio nella sede di lavoro interessata.
3. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta all'Amministrazione e
successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva
frequenza con indicazioni delle ore relative.
4. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui
al precedente punto 2), l'Amministrazione e le R.S.A., fermo restando il limite sopra
previsto, stabiliranno, tenendo presente le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi
(quali l'età, l'anzianità dì servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, etc.), per la
identificazione dei beneficiari dei permessi.
Lavoratori studenti
5. Per i lavoratori studenti si fa peraltro riferimento a quanto previsto dall'art 10
della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
6. La partecipazione - debitamente documentata - a corsi di studio di cui al presente
articolo costituisce titolo di priorità nel l'ut i lizzo dei permessi della Banca ore, ferme
restando le modalità dì fruizione ivi stabilite, sempre che non sussistano altre richieste di
permesso motivate da gravi e documentate ragioni di carattere personale e familiare.

Art 34
TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI
(art. 51 c.c.n.1.)
\ Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute
sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro.
2. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro
straordinario (senza 1? maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente agli
emolumenti r. qua!c.asi titolo dovuti e non valutati per la determinazione rfe!!a
predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Art 35
DECORRENZA E DURATA
(art. 53 c.c.n.1.)
I. la applicazione di quanto previsto dai Protocolli 23 loglio 1993 e 22
dicembre 1998, il presente accordo ha durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per quella retrìhutiva.
Ferme restando che le modifiche introdotte con il presente accordo di riaa««v
decorrono dalla data di stipulazione e fatte salve le diverse decorrenze espressa meato
disposte per i singoli istituti, il presente contratto resterà in vigore fino al 31
dicembre 2007; per la parte economica il primo biennio resterà in vigore fino al 31
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dicembre 2005.
Esso si intende rinnovato di anno in anno se non viene disdetto tre mesi prima
della sua scadenza con lettera raccomandata A.R..
2. In caso di disdetta il presente contratto resta io vigore fino a che non sia
sostituito da successivo accorda
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MINIMI TABELLARI
I minimi tabellari mensili vengono determinati nei valori e con le decorrenze
Aumenti
dal
Dal
1.7.2005 1.12.2005
A
119,09
58,75
177,84
Al
52,50
158,92
106,42
B
140,00
93,75
46,25
Bl
127,89
85,64
42,25
112,00
75,00
37,00
C
102,16
68,41
CI
33,75
D
50,68
75,68
25,00
indicati nella tabella di seguito riportata:

Liv.

Aumenti
a regime

Nuovi minimi
dal
Dal
1.7.2005 1.12.2005
1315,83
1374,58
1175,84
1228,34
1035,85
1082,10
946,32
988^7
865,70
828,70
755,93
789,68
559,93
584,93

Parametri
235
210
185
169
148

135
100

1* parti si danno atto che gli Incrementi dei luiaiaal tabellari definiti con il
presente accordo di rinnovo non sono considerati utili, fine al 31 dicembre 2007, ai
fini del compato dei compensi relativi al lavoro straordinario.
A decorrere dal 1 luglio 2005 gli aumenti definiti con raccordo 19 settembre
2002 vengono considerati ntili ai fini del compvto dei compensi relativi al lavoro
straordinario ed alle Indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati.
INDENNITÀ' DI VACANZA CONTRATTUALE
Premesso che l'accordo Governo - Parti Sociali del 23.7.1993 prevede che:
"Dopo u periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data del CCNL, ai
lavoratori dipendenti al quali si applica U contratto medesimo non ancora riuuovato
sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentanone
delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribazione.
L'Importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione progranuuato,
applicato ai mìnimi retribntivi contrattuali vigenti, inclusa l'ei indentiti di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari ai 50% driTluflazMue
programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'iadeautà di
vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti ì
lavoratori";

UNATANTUM
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipulazione del
presente accordo verranno corrisposti, a copertura del periodo 1 gennaio 2004 - 30
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giugno 2005, importi forfetari lordi prò-capite nelle misure di seguito riportate:
Livelli
A
Al
B
Bl
C
CI
D

luglio 2005
1587,84
1418,92
1250,00
1141,89
1000,00
912,16
675,68

gennaio 2006
793,92
709,46
625,00
570,95
500,00
456,08
337,84

Tali importi, che saranno rispettivamente corrisposti, unitamente alle
competenze del primo mese successivo alla approvazione del presente accordo da
parte dell'Organo tutorio, verranno determinati, per i lavoratori assunti
successivamente al 31 dicembre 2003, suddividendoli ÌB 18 quote mensili e
attribuendoli in funzione dei mesi di servizio prestati fino al 30 giugno 2005.
In caso di cessazione di rapporto di lavoro dal 1 agosto 2005 l'importo
spettante verrà corrisposto alle competenze di fine rapporto. Fermo quanto sopra,
per U personale a tempo parziale tali importi verranno ridotti alla misura del 70%.
La frazione dì mese viene computata come mese intero.
Ai fini di cui sopra non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15
giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese
intero.
GII importi forfetari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari
istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine
rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattie, infortunio, gravidanza,
puerperio e congedo matrimoniale, che hanno dato luogo a pagamento di indennità a
carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico del Consorzio, saranno
considerate utili ai fini della maturazione dell'Importo di cui sopra.
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UNA TANTUM AGGIUNTIVA
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipulazione del
presente accordo ai quali, ai sensi del punto 10 dell'ari 7 delle Norme Contrattuali, è
stata erogata con il premio annuo di giugno 2005 la
maggiorazione del 10% a
titolo di incidenza del lavoro notturno, verrà
attribuito un importo Muna
tantnm" riferita al rispettivo livello di
inquadramento forfettario lordo nella
misura del 10% dell'altra una tantum da corrispondere nel primo mese successivo
all'approvazione del presente accordo da parte dell'Organo tutorio.
Tale importo verri determinato, per i lavoratori assunti successiva- niente al
31 dicembre 2003, suddividendolo in 18 quote mensili e verri attribuito in funzione
dei mesi di servizio prestati fino al 30 giugno 2005.
Ai fini di cui sopra non vengono considerate le frazioni di mese
inferiori
a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese
intero.
JL* importo forfetario di cai sopra non è considerato utile ai fini dei vari istituti
contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del
trattamento di fine
rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza,
puerperio
e
congedo
matrimoniale,
intervenute
nel
periodo
dì
commisurazione di ciascun importo forfettario, che banno dato luogo a
pagamento di indenniti a carico dell'Istitnto competente e di integrazione a carico
del Consorzio, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui
sopra.
Art. 36
INSCINDIBILITA1 DELLE NORME CONTRATTUALI
(art. 54 c.c.n.L)

Le norme del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro
complesso, sono correlative ed inscuidibili e pertanto i soggetti che osservino, anche in
termini parziali, tali previsioni sono da considerarsi, per fetti concludenti, a tutti gli effetti
vincolati all'insieme delle norme in esso contenute.

Ar+. "i7
(Art. 50 c.c.n.1.)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire una forma di previdenza
complementare per Ì lavoratori e a tale scopo convengono di valutare la possibilità di
aderire al Fondo nazionale per il settore autostradale, che dovesse essere istituito aflo
scopo di erogare prestazioni pensionisiictie complementari ai sensi del D.Lgs. n. 124/93 e
sue successive modificazioni e integrazioni, ovvero di aderire a un Fondo già esistente o
partecipare ad un nuovo Fondo, compatibilmente con la legislazione applicabile al
Consorzio.
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