
Riunione per appalto igiene urbana

Gallipoli, 29/01,/20L6. - ore 10.48.

Presenti: vedasi allegato.
Parte pubblica: dr. Guido Aprea, dr. Vincenzo Calignano, ing. Luciano Orlandino.
Introduce il dr. Guido Aprea, che riepiloga quanto detto nel precedente incontro.
Interviene Salvatore Caricato, il quale apprezza la bozza di accordo proposta dalla parte
pubblica, anche perché coerente con quanto richiesto dalle OO.SS. nei pregressi incontri. Vi
sono solo alcuni chiarimenti inerenti i 10 punti proposti dal Comune di Gallipoli.
A verbale Paolo Taurino chiede di mettere quanto segue: nella definizione della platea del
personale individuato per il servizio di igiene ambientale, si tenga presente la portata
dell'art. 5 della L. 223/91,, che ribadisce i criteri per I'individuazione. A parere della mia
organizzazione sindacale si deve tenere conto della predominanza del servizio
"effettivamente svoltcf' nelI'ambito delI'azienda di igiene urbana.
Per le restanti OO. SS. presenti, fermo restando che nel cantiere di Gallipoli vi sono
Iavoratori cui è stata riconosciuta, con sentenza del tribunale del lavoro di lecce divenuta
esecutiva, I'anzianità di servizio con diritto ad avere I'assunzione a tempo indeterminato e

pieno, pertanto le OO. SS. Chiedono che venga preso in considerazione quale criterio per il
passaggio all'appalto di global service le sentenze che ogni lavoratore può esibire ai fini
dell'a nzianità lavorativa.

Al fine di ampia discussione, viene sottoscritta dalle parti il presente accordo.

TERMINE DELTACCORDO TRA SINDACATI E PARTE PUBBLICA.

LE PARTT CONVENGONO qUANTO SEGUE

Attuozione e definizione dell'oppalto di igiene urbona per i servizi previsti doll'art.3 commo
7 lettero o), b), c), d), e) del CCNL FISE con procedure trasparenti, europee ed in grado di
gorantire un servizio in linea con lo Carta dei Servizi regionale e Comunale, che sia efficiente
verso l'utenzo e che obbia minori oneri in termini di tassozione verso lo cittodinanza;
Attuazione e definizione di un ulteriore oppolto per la gestione dei servizi previsti dall'art.3
comma 2 del CCNL FISE con procedure trasporenti, europee ed in grodo di garontire un
servizio efficiente e di qualitù per l'lJtenza che contribuisco all'obbattimento di ulteriori
oneri economici posti a carico della cittodinanzo;
Per ottenere gli obiettivi previsti nei punti 1 e 2 è auspicobile la riduzione del personole
attuolmente occupoto nell'attuole servizio di igiene urbono, al fine di evitare che il peso
delle retribuzioni si ripercuota in negativo sulla pionificozione dello stesso e quindi sulla
quolità dei servizi offerti oll'utenza;
Al nuovo oppalto per lo gestione dei servizi di cui ol punto 2. "do qui innanzi denominato
Global Service" si applico il CCNL Fiseassoambiente allo cui gara di oppolto possono
partecipore esclusivomente le Aziende in possesso dell'iscrizione ollAlbo Nazionale Gestori
Ambientali per le categorie e clossi oggetto dell'appalto. L'oppalto in parolo ovrà come
limite massimo di spesa la somma di € 720.000,00 (prevista in uno nuovo voce di Bilancio
del Comune di Gollipoli, appositamente creata) e pertanto sorà individuato un monte ore,
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non implementobile, che la ditta oppoltatrice dividerù tra i lovorotori interessati allo
svolgi mento dei servizi interessati;
I criteri e le modalità procedurali per l'individuazione dei lavorotori che devono transitare
nel Global Service sono disciplinati dall'art. 5 della Legge 223/91 con l'esclusione del punto
in cui è previsto la possibilità di utilizzore il criterio della riorganizzozione oziendole;
Al personole che tronsiterà nel Globol Service deve essere opplicoto: livello retributivo,
inquodromento professionole, onzianitò di servizio, eventuali assegni ad-personom goduti
n el l'a p pa lto p re ced ente ;
Al personole che tronsiterà nel Globol Service si opplica la cosiddetto "clousola sociale" e

l'ort. 6 del CCNL Fiseossoombiente;
ll Capitolato Tecnico ed il Bando di garo del Globol Service devono contenere l'elenco della
motricola nonché l'anzianitù di servizio, il livello e lo cotegorio contrattuale. A riguardo,
l'attuale aziendo oppoltatrice del servizio di igiene ambientale avrà curo di fornire l'elenco
del personale, previo consegno dello necessoria documentozione do porte dei lavoratori;
Previsione nel Bilancio Comunale di apposita voce di speso per l'importo economico
riguardante il nuovo appalto di Global Service;

LO. Previsione dello possibilità, negli otti amministrativi consequenziali, della clausolo che
stobilisca in coso di perdito del lavoro do porte del personale impiegato nel Globol Service,
di ritornare nell'oppalto di igiene urbono, anche nelle more dello goro, con i criteri e

modalità previsti dall'art. 5 della Legge 223/91;
tL. ll possoggio del personole nel nuovo oppalto di Global Service deve ovvenire o conclusione

dell'iter di aggiudicazione del copitolato di appalto ARO LE 11;
L2. Previsione della clousola, negli atti amministrotivi consequenzioli, che per il personole

utilizzato nell'appolto di Globol Service, in caso di pensionamenti di personale impiegato
nel servizio di igiene urbono sia data lo possibilitò oi lavorotori dell'appolto di "Global
Service" ditornare nell'appalto di igiene urbona, con i criteri e modalitù previsti dollo Legge
223;

13. A riguordo si preciso ulteriormente che il personale utilizzoto nell'appolto di "Globol
Service" avrò controtti di lovoro o tempo indeterminoto con l'applicozione del CCNL lgiene
Ambientole Fise. Al personale che tronsita nell'oppolto del Globol Service non si applica il
D.Lgs.23/2015;

1,4. Ad ulteriore garanzio di quanto detto, si evidenzio che le due procedure soronno inserite o
pieno titolo nel "Potto lntegroto per la Sicurezzo", in corso di sottoscrizione tra il Ministero
dell'lnterno, Prefettura di Lecce, Regione Puglia, Comune di Gollipoli e numerose
associazioni e categorie dotoriali del territorio.

15. Possibilità, in coso esclusivo di premorienzo o di totale inabilità del lavorotore, di
subingresso nel posto di lavoro do porte del proprio figlio;

1.6. I punti che costituiscono il presente accordo soronno recepiti in un apposito atto del
Commissario Straordinorio del Comune di Gollipoli (con i poteri e le prerogotive proprie del
Consiglio Comunole);

L7. Si precisa che i termini previsti nel presente occordo sono ritenuti dalle parti "Termini

Essenzioli" pertonto vincolanti per le Parti che lo sottoscrivono. il venir meno di uno
qualsiasi condizione previsto nel presente verbale rende nullo l'accordo e di conseguenza il
ritorno in forzo oll'oppalto di igiene urbono di tutti i lovoratori oggetto di trosmigrozione
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all'a ppolto di "Global Service".
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