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l'roto N. 4236 del 12.12.2008

CENTRO DI RICERCA PER L'ENOLOGIA

f's'
VERBALE
CONTRATTAZIONE
DECENTRATA
INERENTE
L'ARTICOLAZIONE
DELL'ORARIO
DI LAVORO DEL CENTRO DI
RICERCA DELL'ENOLOGIA E DELLE UNITA' AD ESSO AFFERENTI.
Art. l Obiettivo e campo di applicazione.
li presente accordo si applica a tutto il personale del Centro di Ricerca per
l'Enologia di Asti e delle Unità ad esso afferenti.
Art. 2 Dispositivo.
li giorno 16.12.2008 alle ore 10,00 presso la sede del Centro di Ricerca per
l'Enologia di Asti, a seguito della convocazione inviata alle OO.SS. via fax in data
03.12.2008con note n. 4008 e 4009. si è svolta la contrattazione decentrata per
l'anno 2008 con il seguente ordine del giorno:
l. orario di lavoro di tutto il personale dell 'Unità di Ricerca di Casale;
2. Varie cd eventuali.
Hanno partecipato all'incontro per il Centro di Ricerca:
1. il Direttore Incaricato, Dott. Mario Ubigli, il Collaboratore di
Amministrazione DotI. Francesco AlIò ed il Direttore dell'Unità di Ricerca
di Casale, DotI. Giuseppe Nervo.
Hanno partecipato per le OO.SS.:
2. FLC CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Monica Iviglia, e dal Sig. Ernesto
Filoni;
3. CISL FIR assente;
4. UIL PA UR assente;
R.S.U. : DotI. Francesco Al1ò e DotI. Achille Giorcel1i.
Il Direttore saluta i presenti alla trattativa ed apre la discussione.
Art. 3 Orario di servizio del Centro e delle Unità.
Viene ridiscusso l'orario di servizio limitatamente per l'Unità di Casale fennO¥!
restando quanto stabilito nella seduta del giorno 05.06.2008 per il Centro e per le
altre Unità.
Il Dott. Nervo espone la criticità e la difficoltà di tenere aperta la struttura fino alle
ore 19,00 per indisponibilità del personale operante presso l'Unità ed in particolare \.
per il periodo invernale considerata anche e soprattutto la collocazione della
medesima Unità fuori dal centro abitato. Il DotI. Nervo, considerato anche che
presso l'Unità di Casale si sono verificati dci furti ed alla luce delle sue
responsabilità quale Direttore della struttura, propone di anticipare la chiusura
dell'orario di servizio alle ore 18,00 per il periodo invernale ed alle ore 18,30 per il
periodo estivo.
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, La delegazione della FLC CGIL non concorda con la soluzione prospettata dal
Dott. Nervo.
Il Dott. Nervo, concordemente con le parti, decide, temporaneamente, di far
chiudere la struttura alle ore 17,30 da parte di personale ufficialmente incaricato e
consentire a chi ne ha necessità di permanere, nei limiti dell'orario di servizio
stabilito nell'accordo del 05.06.2008 nella struttura a seguito della firma di un
apposito modulo che trasferisce la responsabilità alla persona che ne ha fàtto
richiesta.
Per quanto riguarda la pennanenza nella struttura oltre l'orario di servizio rimane
valido quanto stabilito nella contrattazione del giorno 05.06.2008.
Le parti concordano, ulteriormente, di richiedere al C.R.A. di Roma una soluzione
definitiva considerato che non si dispone di un servizio di portierato e di guardiania
e della disponibilità economica per affidare a terzi il servizio di chiusura e vigilanza
della struttura.
Si allega apposito modulo reperibile presso l'ufficio di portineIia.
Il presente verbale letto ed approvato viene sottoscritto dalle parti partecipanti alla
rnmlOne.
Asti 12.12.2008

Per il Centro:
Dott. Mario Ubigli - Dott. Francesco AlIò
li direttore dell 'Unità di Casale Dott. Giuseppe Nervo
Per le 00.55.:
F.L.C. C.G.LL. Sig.ra Monica Ivaldi, Sig. Ernesto Filont

Al Direttore dell'Unità di Casale Monferrato
Dott. Giuseppe Nervo

Il sottoscritto Sig./Dott................................
dichiara di dover rimanere
all'interno della struttura per motivi di servizio oltre l'orario di chiusura (17,30)
assumendosi la responsabilità della chiusura e sollevando da ogni responsabilità il Sig
.................
che gli consegna le chiavi.
Data.......
Firma
.

Il sottoscritto Sig./Dott
in data
al Sig.
Data.......

dichiaro di consegnar" le chiavi della struttura ricevuta
'
Firma
.

