
ACCORDO SINDACALE n. 31/2020 

A D DENDUM ACCORDO SINDACALE 2/2020 
PERSONALE IN PO SSE SSO DI PA TENTE "C" O SUPERI ORE 

Premesso che 

>.Cori l'accordo sindacale 2/2020 del 5/3/2020 le Parti hanno stabilito di far ricorso 

alla graduatòria di ADEC allora vigenti,· anche per far fronte al fabbisogno di 

assunzioni a tempo indeterminato di personale da adibire a mansioni .per le quali 

sia necessàrio il possesso della patente "C" o superiore" e - ove necessaria -

. anche CQC; 

> Esaurita la prima graduatoria richiamata nell'accordo 2/2020, con accordo 

sindacale 22/2020 del 2/10/2020 le Parti hanno determinato la nuova 

graduatoria finalizzata sia alle assunzioni a termine che a tempo indeterminato; 

> Le · Parti intendono estendere l'efficacia dell'accord,o 2/2020 anche alla 

graduatoria di cui all'accordo sindacale 22/20 e ad eventuali future graduatorie 

che qovessero essere costituite da AMIU, al fine di ampliare il bacino di ricerca di 

figure professionali per le quali sia necessario il possesso della patente "C" e -

ove necessario - anche CQ.C; 

Tutto ciò premesso 

Le Parti firmatarie del presente Accordo 

C O NC O R D ANO 

quanto segue. 

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo;

2. Di far ricorso al_la graduatoria di cui all'accordo sindacale n. 22/20 per far fronte al 

fabbisogno di assunzioni a tempo indeterminato di personale da adibire a mansioni

per le quali· sia necessario il possesso della patente "C'; o superiore" e - ove

nE!cessario - anche CQC. -



3. Il ricorso· alla graduatoria seguirà le regole di precedenza previste dall'accordo sindaçale 

2/20.20 (prima la graduatorie di cui al punto 3 dell'accordo sindacale 2 2/2020 e quindi, in 

subordine, quella di cui al punto 4 dello stesso accordo sindacale).

Letto, confermato e sotto.scritto. 

Genova1 li 07 /12/2020

Per la RSU 

Il Coordinatore 
(Sig. Umbertd Zane) 

UILTRASPORTI 

� 
FIADEL 

�� a�� 

Per A;M.I.U. Genova S.p.A. 

Il Dirigente Area Personale e 
Organizzazione 

(Dott. u o cretti) 


