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"SbSTAEMOBILITA'" 

l'Azienda Multiservizi Rovereto, nella persona del suo Direttore dr Fabrizio Bertorino, a ciò espressamente 
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione; 

e 

la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle persone dei sigg: MASERA Mauro e PETROLLI Andrea, 
dipendenti dell'Azienda; 

assistita dalla 

Organizzazione Sindacale di categoria FILCAMS/CGIL del Trentina, nella persona del Sig CASAGRANDA Ezio; 
premesso 

Che è espressa e più volte ripetuta intenzione delle Parti come sopra definite costruire prassi di 
relazioni sindacali improntate alla collaborazione e alla risoluzione il più possibile anticipata di eventuali 
problemi; 
Che per il motivo di cui sopra fra le Parti si sono svolti diversi incontri, le cui tematiche hanno 
principalmente riguardato: 

o Inquadramenti del personale dei 3 Settori aziendali rappresentati (Sosta e Mobilità - nello 
specifico gli Ausiliari della Sosta - Impianti sportivi, Cimiteri) 

o Le modalità del servizio di reperibilità festiva per il personale del Servizio "Sosta e Mobilità"; 
o Indennità per il personale esecutivo cimiteriale; 

si concorda quanto segue: 

1. Il personale aziendale impiegato come Ausiliario della Sosta verrà inquadrato al IV livello del CCNL 
applicato a far data dal 1 gennaio 2009; 

2. AI personale che esegue di norma esumazioni verrà riconosciuta una indennità di 50,00 € al mese a 
titolo di "indennità esumazioni" per 12 mensilità, a far data dalla firma del presente accordo. 
Tale indennità non costituisce base per il calcolo di tutti gli altri istituti contrattuali. 
Nell'ipotesi di personale che già usufruisca di indennità riconducibili all'attività di esumazione, l'indennità 
di cui al comma precedente viene riassorbita dalle precedenti fino a concorrenza; 

3. AI personale abilitato alla guida della ruspa viene riconosciuta, a far data dal 01.01.09, un'indennità di 
35 € mensili per 14 mensilità. 
Nell'ipotesi che la suddetta indennità si applichi a personale che già usufruisca di indennità allo stesso 
titolo, l'indennità in questione viene riassorbita dalle precedenti fino a concorrenza; 

4. il personale in possesso di patente C adibito a mansione di autista viene inquadrato al IV livello del 
CCNL applicato a far data dal 01.01.09. 

5. AI personale impiegato nella reperibilità festiva sui parcheggi in struttura dell'Azienda verrà riconosciuto 
retroattivamente - a far data dal primo giorno di effettuazione del servizio - un trattamento economico 
di questo tipo: 

a. Una indennità di disagio pari a 30 € per ciascun turno di servizio svolto fino al 31 dicembre 
2008; 

b. Una indennità di disagio pari a 35 € per ciascun turno di servizio svolto a partire dal 01 gennaio 
2009. 

c. 90' di straordinario festivo, a forfait, per ogni apertura/chiusura effettuate presso due 
parcheggi. 

d. Tempo di trasferimento: 40' a forfait pagati all'80%. 
e. Indennizzo per i costi di viaggio, in funzione dei chilometri intercorrenti fra la 

residenza/domicilio abituale del dipendente e il parcheggio presso cui si è recato, calcolato 
sulla base delle vigenti regole aziendali (che oggi prevedono 1/5 (un quinto) del costo della 
benzina). ç 
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Il dipendente in servizIo di reperibilità assicura il suo arrivo presso il parcheggio da cui proviene la 
chiamata - in caso non sia possibile un intervento in remoto - entro 20' al massimo dalla chiamata 
stessa. 
L'organizzazione di dettaglio de! servizio è demandata all'Azienda in quanto di sua competenza. 

Redatto in tre originali (uno per l'A.M. R., uno per la Rappresentanza sindacale aziendale ed uno per la CGIL): 
letto, approvato ed in segno di conferma, sottoscritto. 

Rovereto, 8 ottobre 2008 Prot n. 8289 
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