
                      
ACCORDO SINDACALE n. 8 /2020 

 
Nuovo orario Capi Squadra e Palisti gestione operativa discarica Scarpino 

 
 

Premesso che 
 
 

 AMIU e la RSU hanno condiviso già dal 10/3/2020 un piano di azione finalizzato a 
fronteggiare l’emergenza COVID – 19; 

 
 Tra le misure adottate sono state previste anche quelle mirate al contenimento del 

sovraffollamento nonché adeguate igienizzazioni ad ogni turno; 
 
 Al fine di favorire la miglior applicazione di dette misure gli operatori (palisti e 

capi squadra) in forza alla Gestione Operativa della Discarica di Scarpino 
dovranno essere impiegati in due turni 7,36x5 anziché su tre turni 6,20x6; 

 
 L’art. 2 lettera D) del vigente CCNL prevede che costituisca oggetto di accordo la 

definizione dei nastri orari giornalieri di cui all’art. 17 del CCNL stesso. 
 

Tutto ciò premesso 
 

Le Parti firmatarie del presente Accordo 
 

C O N C O R D A N O  
 

quanto segue: 
 

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo; 
 

2. Che, al fine di dare la miglior attuazione possibile alle misure adottate per il 
contenimento della diffusione del COVID-19, i palisti e i capi squadra in forza alla 
Gestione Operativa (GEOP) di Scarpino - dal giorno 20 aprile 2020 - osservino i 
seguenti orari dal lunedì al venerdì: 

 mattino dalle ore 06:00 alle ore 13:36 
 pomeriggio dalle ore 12:00 alle ore 19:36. 



                      
3. Le Parti entro la fine del mese di maggio si rincontreranno per esaminare 

congiuntamente l’opportunità di rendere tale orario definitivo, nonché per verificare 
la possibilità di estenderlo anche ad altre realtà della discarica oggi impegnate su sei 
giorni settimanali, sempre compatibilmente con il regolare svolgimento di tutte le 
attività dell’impianto.  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Genova li, 15/04/2020         

       per A.M.I.U. Genova S.p.A. 
       
  IL DIRIGENTE AREA 
      per la RSU                                                        PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
(Sig. Umberto Zane)                                                          (Dott. Bruno Moretti) 

                                                                
                       
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                           (Dott.sa Tiziana Merlino)  

                   


