
VERBALE DI INCONTRO SINDACALE 

II giorno 12 del mese di giugno 2013, alle h. 15.00 si e tenuto un incontro sindacale, presso 
la sede di P.tta Cairoli, tra I'Azienda e le OO.SS. aziendali. 

Sono presenti: 
- Per I'Amia S.p.A.: il Direttore del Dip.nto Affari del Personate, il Direttore del Dip.nto 

Raccolta 
- Per le OO.SS.: 

CGIL 
CISL Traina - Cammuca 
UIL Dotto 
FESiCA CONFSAL Mazzola - Giardina - Cacioppo - Renda 
UGL Maggio - Vaccaro 
FIADEL Mansueto - Tarantino - Angelini 
FILAS Giallombardo 

******** 

L'incontro odierno 6 stato fissato in seguito alle richieste delle OO.SS. relative al turno 
pomeridiano della raccolta. 
Prende la parola il Dott. Gervasi che comunica ai presenti che dal 22/04 c.a., data del 
fallimento della societa, le ditte di manutenzione dei mezzi hanno rallentato I'assistenza e 
I'hanno condizionata airimmediato pagamento da parte della societa, nel giro di pochi giorni, 
delle fatture emesse dalle predette. Cio ha determinato un rallentamento nella consegna dei 
mezzi ed un arretro nelle attivita di raccolta e la necessita di rimodulare i turni di lavoro con 
I'assegnazione di equipaggi al turno pomeridiano. 
II Dipartimento Raccolta ha tentato, ma invano, la settimana scorsa, di evitare il turno 
pomeridiano ma, considerato che vari reparti sono rimasti scoperti, ha dovuto fare 
nuovamente ricorso al predetto turno. 
Le 00 ,SS. presenti, al fine di risolvere in problema di che trattasi, dichiarano la disponibilita 
dei lavoratori ad una equa distribuzione, ove possibile, degli itinerari tra il turno notturno ed 
antimeridiano e chiedano che vengano trasferiti al turno notturno 2 equipaggi completi di 
lavoratori che manifestino la propria disponibilita ad essere spostati, seppur 
temporaneamente, al predetto turno della raccolta . Precisano, tra I'altro, che spesso gli 
autisti del turno antimeridiano sono costretti ad attendere I'inizio del servizio carburante (alle 
ore 5.30) prima di uscire in servizio e lamentano, inoltre, le inutile attese in discarica sia per 
Torario di apertura deU'impianto (alle ore 6.30) sia per la mancanza di precedenza rispetto ad 
altri mezzi (es. camion di terra). 
Chiedono, infine, che venga applicato, esclusivamente nel giorno di sabato e nel periodo 
estivo, 3d un gruppo di lavoratori, che ne ha fatto richiesta, i! seguente crario di lavoro h 
11.00/17.00 piuttosto che 13.30/19.30. 
L'Azienda fa presente che verranno effettuati controlli piu rigidi sui carichi dei mezzi e che 
verra verificata la possibility di individuare due equipaggi da trasferire temporaneamente al 
notturno. NelFipotesi in cui tali accorgimenti non dovessero rivelarsi utili alia soluzione del 
problema, si fara ricorso ad un incremento del turno pomeridiano secondo le necessita 
derivanti dalla disponibilita dei mezzi. 
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In merito alia richiesta dl cambio orario, per alcuni lavoratori, esciusivamente nel giorno di 
sabato e nel periodo estivo, hi 1.00/17.00 piuttosto che 13.30/19.30, I'Azienda si riserva di 
analizzare la fattibilita della proposta. 

L'AMIAS.p.A. Le OO.SS. 
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