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ACCORDO SINDACALE n._6/2020 

MISURE A TUTELA DELLA SALUTE – DCPM 11/3/2020 

CHIARIMENTO 

Premesso che 

> AMIU e le OOSS stipulanti hanno siglato il 14/3/2020 in via telematica l’Accordo 

5/2020 – previa informativa alla RSU, che approvava formalmente rendendosi parte 

attiva dell’Accordo stesso. 

> AMIU in data odierna 30/3 ha informato le OOSS stipulanti e la RSU del fisiologico 

calo anche delle attività sin da subito remotizzate; 

> Le OOSS e la RSU ritengono necessario che l’applicazione dei punti a) e b) del citato 

Accordo ai cd telelavoristi debba avvenire a seguito di ricognizione della diminuzione 

dei carichi effettuata all’interno della struttura organizzativa aziendale; 

> AMIU avvierà in tempi brevi la suddetta ricognizione per la rilevazione dei carichi di 

lavoro nell’ambito delle attività in telelavoro;  

                Tutto ciò premesso 

               Le Parti firmatarie del presente Accordo 

                   C O NCORDANO 

           quanto segue. 

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo: 

2. Le Parti concordano che tutti i lavoratori e lavoratrici in telelavoro interessati dalla 

temporanea soppressione totale o parziale delle attività aziendali ad oggi remotizzate, dovranno, 

secondo una logica a scalare; 

a. fruire le ferie maturate negli anni 2019 e antecedenti ancora non smaltite;  

b. accedere alla Banca delle ore negativa in modo da poter rendere successivamente le 

prestazioni orarie non svolte secondo le modalità che verranno successivamente definite; 

durante la fruizione della Banca delle ore negativa ai lavoratori e lavoratrici verrà 

garantita la normale retribuzione ordinaria così come previsto dal CCNL  



 
3. L’Azienda darà specifica informativa alle OOSS stipulanti e alla RSU, relativamente 

alle modalità applicative di quanto sopra con cadenza possibilmente settimanale e formalizzerà 

con specifica CDS con decorrenza 6 aprile pv ; 

4. Le Parti ribadiscono che il punto 2 dell’Accordo 5/2020, qui richiamato, in caso di 

soppressione parziale temporanea dei servizi e/o attività aziendali, prevede che l’accesso alla 

Banca ore negativa con rotazione per gruppi omogenei di lavoratori e lavoratrici debba sempre 

avvenire dopo lo smaltimento delle ferie pregresse anni 2019 e precedenti.  

5. Le Parti richiamano il punto 3 dell’Accordo 5/2020. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Genova, 31/03/2020 

 
per la FP CGIL                                                              

  
 
per la FIT CISL    

 
 
per la UILTRASPORTI 

 
 
per la FIADEL 

 
 
      per la RSU 
   il Coordinatore 

 

per A.M.I.U. Genova S.p.A. 
             
                 IL DIRIGENTE 
AREA PERSONALE E RGANIZZAZIONE 

 
 

         
    IL DIRETTORE GENERALE 

                                       

  
     

 

 

 


