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ACCORDO SULL'ORARIO

DEI LETTURISTI E PREMIALITA'

Il giorno Il settembre 2015 presso la sede di Codigoro (FE) ubicata in Via Vittorio Alfieri
n 3, per la sottoscrizione di un accordo aziendale,
Sono presenti:
per la soc. C.A.D.F. S.p.A.: il Direttore Generale, ing. Silvio Stricchi ed il dirigente dott.
Annibale Cavallari;
per le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. Aziendale, in rappresentanza dei lavoratori:
- Baroni Pier Giorgio Filctem - CGII.
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- Caleffi Vittorio Uiltec - UIL

spe

Protocollo:

- Mantovani Stefano Femca - CISL
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- Canazza Alessandro RSU
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- Gennari Enrico RSU
Premesso:
. che In data 09.0~.2007
Federutility

è stato siglato il Contratto Unico di Settore Gas - Acqua tra

ed altre associazioni

FEMCAlCISL

e UILCEM/UIL

e le Organizzazioni

Sindacali

Nazionali

FILCEM/CGIL,

decorrente, per la parte normativa, dal 1 gennaiO 2006 al 31

dicembre 2009 e per la parte economica fino a tutto il 31 dicembre 2007;
che in data 14 gennaio 2014 è stato sottoscritto il nuovo contratto avente durata triennale con
decorrenza dal 01.01.2013 e fino a tutto il 31.12.2015 confermando quanto stabilito nei precedenti
contratti del 09.03.2007 'e del 10.02.2011, relativamente

alle clausole non modificate dal nuovo

contratto;
che in data 1.7.2015 CADF ha inviato alle Organizzazioni sindacali una apposita nota con la
quale dava informazione

in merito alla definizione

di un modello di organizzazione

oraria

finalizzato alla gestione del servizio internalizzato per la lettura dei contatori;
che in data odierna si è tenuto l'esame congiunto di cui all'art. 23 del C.C.N.L. finalizzato
all'attivazione

formale del nuovo orario;

che, ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. le parti hanno condiviso di prevedere uno specifico
premio di risultato finalizzato alla effettuazione del nuovo servizio completamente internalizzato;
Premesso quanto sopra, tra le parti, si conviene e si stipula il seguente accordo
l) Validità dell'accordo.
Il presente accordo ha validità triennale con decorrenza dal O 1 gennaio 2015 e scadenza al 31
dicembre 2017
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2) Determinazione

delle modalità di organizzazione degli orari di lavoro dei letturisti -art. 23

del C.C.N.L..
La parti si danno atto che il personale addetto alle letture dovrà svolgere la propria attività
lavorativa secondo calendari orari che prevedono prestazioni settimanali differenziate secondo la
seguente organizzazione

e nei limiti delle prestazioni

settimanali massime e minime previste

dall'art. 23 del C.C.N.L. vigente:
ANNO 2015:
Orario estivo: dal 6/7 al 30/8= 44,5 ore settimanali
Dal lunedì al giovedì: 7,15 - 12,45; 14,15 - 17,00 (ore giorno 8 e 15 minuti)
Venerdì e Sabato: 7,15 - 13,00 (ore giorno 5 e 45 minuti)
Orario primavera/autunno:

dal 31/8 al 8/11= 40 ore settimanali

Dal lunedì al giovedì: 7,15 - 13,15; 14,30 - 17,00 (ore giorno 8 e 30 minuti)
Venerdì: 7,15 - 13,15 (ore giorno 6)
Orario invernale: dal 9/11 al 31/12: 32 ore settimanali
Dal lunedì al giovedì: 7,15, - 13,45; (ore giorno 6,30)
Venerdì: 7,15 - 13,15 (ore giorno 6)
ANNO 2016
Orario invernale: 32 ore settimanali
dal 1/1/2016 al 28/2/2016;
dal 24/10/2016 al 31/12/2016:
Dal lunedì al giovedì: 7,15 - 13,45; (ore giorno 6,30)
Venerdì: 7,15-13,15

(orè giorno 6)

Orario primavera/autunno:

40 ore settimanali

dal 29/2/2016 al 29/5/2016;
dal 1/8/2016 al 23/10/2016:
Dal lunedì al giovedì: 7,15 - 13,15; 14,30 - 17,00 (ore giorno 8,30)
Venerdì: 7,15 - 13,15 (ore giorno 6)
Orario estivo: 44,5 ore settimanali
dal 30/5/2016 al 31/7/2016:
Dal lunedì al giovedì: 7,15 - 12,45; 14,15 - 17,00 (ore giorno 8 e 15 minuti)
Venerdì e Sabato: 7,15 - 13,00 (ore giorno 5 e 45 minuti)
ANNO 2017
Orario invernale:: 32 ore settimanali
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dal 1/1/2017 al 28/2/2017;
dal 24/10/2017 al 31/12/2017:
Dal lunedì al giovedì: 7,15 - 13,45; (ore giorno 6,30)
Venerdì: 7,15 - 13,15 (ore giorno 6)
Orario primavera/autunno:

40 ore settimanali

dal 29/2/2017 al 29/5/2017;
dal 1/8/2017 al 23110/2017:
Dal lunedì al giovedì: 7,15 - 13,15; 14,30 - 17,00 (ore giorno 8,30)
Venerdì: 7,15 - 13,15 (ore giorno 6)
Orario estivo: 44,30 ore settimanali
dal 30/5/2017 al 31/7/2017:
Dal lunedì al giovedì: 7,15 -12,45;

14,15 -17,00

(ore giorno 8 e 15 minuti)

Venerdì e Sabato: 7,15 - 13,00 (ore giorno 5 e 45 minuti)

3) Determinazione

del premio

di risultato

aggiuntivo

per il personale

interessato

dalla

organizzazione oraria
Le parti si danno atto che il progetto di internalizzazione

del nuovo servizio di letture ed il nuovo

regime orario come sopra delineato, vadano collegati al sistema premiante attraverso la previsione
dì uri. apposito budget,' ulteriore rispetto a quello previsto dall'attuale
12.5.2014,

che sia legato ai seguenti due parametri,

dell'obiettivo
a)

entrambi

contratto integrativo del

finalizzati

al raggiungimento

generale:

Parametro connesso all'adozione e effettuazione del nuovo orario di lavoro che permette una

maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle letture nei diversi periodi dell'anno;
b)

Parametro connesso al mantenimento degli standard storici delle letture per l'anno 2015 ed·

aumento delle letture medie nell'anno 2016 e 2017;
Il primo parametro sarà compensato con un emolumento pari ad Ero 1.250,00 attribuito a ciascun
letturista che abbia effettivamente

svolto il proprio servizio secondo il modello di organizzazione

oraria sopra indicato.

Il secondo

parametro

effettivamente

effettuate

dovrà essere

valutato

da ciascun dipendente

a consuntivo

annuale

sulla base delle letture

tenendo conto, come standard di base per il

raffronto, dei dati desunti dalle prestazioni offerte negli anni precedenti dalla ditta che gestiva il
servizio per conto di CADF.
L'obiettivo delle letture del 2015, come da tabella che segue, sarà di 16.429 letture a persona per un
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premio di 1.000 euro. Nel caso in cui le letture siano maggiori, verrà erogato un premio più alto
sino ad euro 1.250 pari a 18.893 letture. Nel caso le letture siano inferiori verrà erogato un premio
di importo inferiore fino ad un minimo di 750 euro pari a 13.964 letture.

obiettivo

2015

letture working 2014

125.998

letture cadf

115.000

operatori

solo letture

7

media anno persona

16.429

obiettivo

18.893

15%

1.250

euro

obiettivo

16.429

O

1.000

euro

obiettivo

13.964

-15%

750

euro

Nelle tabelle seguenti si evidenziano invece gli obiettivi previsti per gli anni 2016 e 2017, secondo
il medesimo criterio adottato per l'anno 2015 per giungere a fine periodo con uno standard di letture
almeno equivalente a quello fornito dalla ditta esterna.
obiettivo

2016

letture working 2014

125.998

letture cadf

120.000

operatori

solo letture

7

media anno persona

17.143

obiettivo
obiettivo
obiettivo

19.714
17.143
14.571

15%

1.250

O
-15%

1.000
750

euro
euro
euro
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obiettivo

2017

letture working

2014

solo letture

125.998

letture cadf

125.998

operatori

7

media anno persona

18.000

obiettivo

20.700

15%

1.250

euro

obiettivo

18.000

O

1.000

euro

obiettivo

15~300

-15%

750

euro

Le letture intermedie avranno un premio calcolato tramite interpolazione lineare.
4) Verifiche
Le parti si danno atto che il presente accordo sarà fatto oggetto annualmente di verifiche congiunte
prima della valutazione finale dei risultati ottenuti, al fine di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie ed opportune.
Le parti si impegnano inQltre a valutare, al termine del periodo di vigenza del presente accordo, la
sussistenza di situazioni particolari che consentano di dare continuità e di stabilizzare una parte dei
compensi previsti dall'accordo medesimo.

Codigoro, li "Il settembre 2015
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