




2.- La nell'impegnodisponibilità consiste volontario da parte

di lasciareòei diper.denti indicazioni consentireatte a

eventualidi fuori dell'orarioloro ricevere chiamate

normale di lelavoro, anche nelle &iornate festive durante

quali il personale sia libero dal servizio, e nelle iiornate

di riposo settimanale.

lavoroDu!'a!1te :'Iormalel'orario di il personale presente

:mpianto non può essere considerato disponibile

isponibilità non comporta, dellaa differenza

reperibilità., l'obbliiO di mantenersi in dicondizione

rintracciabili, fa l'obbliioessere sempre dima nascere

intervenire se rintracciati.

La disponibilità può qualunquee~sere dichiarata per

periodo, per settimane intere, a scelta dell'1nteressato,

anticipo alla settimana delcon&ruo rispetto prima

periodo cui si riferisce

L'elenco dei disponibili ha validità settimanale, ~ma

automaticamente confermato le settimanep~r suc:c:essive se

cancella%1on1. Nealirichiesti inserimentinon ~eniono o

elenchi dei disponibili inseriti .010po..ono essere 1

dipendenti irado di l.che normalmente sono in ra&&iun&ere

località di raccolta o di intervento in ses..nta minuti

/
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tJ -.~ .:. :- i;1planti ::~lle r;ei periodi anno in c'.,:i :-1 o !", ;J:-~

: 3 -~-,~-; bl 'i ta.
--,,--. -., si J.ntende opera;"ite a 'Cu~ti gli E:f:~,:t..

dellaregime disponibilità. l.el~nc=>Tuttavia d-?i

disponibili dovrà essere compilato anche per i periodi

dell'anno dalla reperibilità.coperti fronteggia:-eper

inconvenienti di particolare gravità. In .tal caso sara:1r.o

chiamati nell'ordine:

:-epe:-ibili se esistono dell'impianto interessato;

i disponibili dello stesso impianto

reperibili e disponibili di impianti limitro

ordine di chiamata del p~rsonale disponibile. fino a

di dipendentiraggiungere il numero strettamente occorrente

l'inte:-vento da attuarsi, sarà;:>e:- progressivamente

modo.."'..'I-;'..ato.vin da conseguire un'equa rotazione iltra

~~~3cnale interessato

:'a:;. .':Jm~nto della chiamata sorgono a carico del disponibile

rint~acciato gli stessi doveri previsti per il reper~bile

3.- Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibili~à con il

trattamento previsto per i dipendenti di pari livello o con

altro datrattamento stabilire, può richiestoessere

dall'Ente a personale diverso da quello normalmente sietto

alla reperibilità

4.- Le particolari disposizionispecifiche applicative dellae

reperibilità e della disponibilitA distinte per settore sono

alla circolare sost-it-uisconoalleiate pr~s~nt~ e
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MOn~Lr:A. DI CHIA~ATA

!-a chiamata pu5 avvenire nei seguenti modi

mediante "teledrin" per il 5010 personale reperiblle

~.edia:tte "agente chia:;1atore" quando il dipendente reperibile o

disponibile abita nelle immediate vicinanze deLl'impianto e :-.on

sia munito di telefono o di
teledrin;

telefono;,edia:1te di servizio innei l '.
n .Q

--~

casi cui ha

:-0\.'v~d\.1to ad installarlo nell'ab-itaz-ione del d i p e r. d e n: e

~-""-~ ssat ..'. -." -

~ediarl~e telefono SIP in poss~sso dell'interessato.

Al difine consentire la ilchiamata, èdipendente

ten...to a ::1~ttere a :!isposizione il proprio telefono privato ~ ad

~eaccet:a:-e even~IJali chiamate quando l'Ente farenon può

:- i:. ~ r s :) .:. C a 1 t:- i r;. .; --.d i c h i a m a t a
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MEZZI DI TRASPORTO

Il del di raccoltadal puntotrasporto personale

dicompartimentale alindividuato sede punto interventoin

avviene di norma con i mezzi di trasporto dell'Ente

fosse possibile, per il tipo di interventoOualo:-a non

mezzo aziendale, taleo per. r:lancanza del provveòere servizioa

dipendente è a~torizzato alI'il USO del proprio mezzo

altresì diI 1 dipende!1-;e autorizzato in mancanzaè

all'impiego del proprio automezzo perp~bblici adeguati.:!lezzi

alal di raccolta o dir-: :amenteluogope~corso dall'abitazione

luogo di interv~nto.

il pe:-sonaleNel caso di utilizzo di proprio automezzo,

-r;i assicurazione per danni alle cose o a terz.già cestinata:-:

altresìdel servizior.ell' espletarnento proprio ~causatl

c o p e r t:: a a a p p o s i t a p o 1 i z z a ., K a 5 k O "

che utilizza inoltreIl personale il mezzo haproprio

al dial delle base costotitolo relativerimborso sp~s~ in

iennaio ddalle tabelle ACI viiore dalinesercizio previsto

riferito ad una per.correnza annua media di 15.000 kmogni anno,

di cilindrataper una autovettura a benzina di 1.000 cc.

Tale. rimborso ~ pari a lire 341.97.



TRATTA~ENTO ECONOMICO

l. Co~p.enso per reperibilità

Per ogni giornata ilin cui dipendente è inserito

turno di repe~ibilità compete

1.1.1990 1 1.1991 1.6.1992

10.000
12.000

13.000
15.600

20.CCO
24.000

giornate lavorative

-personale dotato di

,::eled:-in

-pe~sonale senza teledrin

g..c:'"na'=e s:Jlari libere dal

se:-vizio

-pe~sonal~ dotato di

teled:-in

pe~sonal~ senza teledrin

?er i soli giorni del

32.500 50.000

35.100 54.000

25 dice:nbre, 10

25.000

27.000

lS agos'to,

domenicag'?r.rlalO e Pasqua, indennità r' e p e r i b i 1 i t à

'J i e :'1 -= -?levata 65.000 --' 1.1.1991 ; lOO.ÒùOQ

.., ,

~a.;. :..5.1392, se èi 1 dipendente didota1:o teledrin e, in

caso contrario 70.200a dall'1.1.1991 L. 108e a

dall 1.6.1992

Al dipendente inse:-ito nei di reperibilitàt;urni che

sia in possesso dell'apparecchio SIPtelefonico e non di

quello di servizio, è liquidato. inoltre. mensilmente

ruolo paia un importo alpari canone SIP soliper i mesi in

cui è stato inserito nei predetti turni.

Detto ècompenso altresl da liquidare anche ai

dipendenti non intestatari del telefono SIP della propria

abitazione. purchè ciò non rappresenti ostacoloun agli

adempimenti connessi all'obbliio della reperibilità.

I
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~.:~;.~.ità di chianata ?ersonale repe~ibile2.

pe:-sonale !"~peribile incorrisposta aggi...n,:.aviene

giornalieroal reperibilità i,ndenn i tàc:)~.p~nso per peruna

ogni chiamata nella misura di L. 35.000

L'indennità di chiamata dovrà comunque essere

in:::)::::isposta di spostamentoesclusivamente effettivocaso

del dipendente dal proprio domicilio al luogo ove è richiesto

l.irl~~:-vento

3 .: r, d ~ n n i ~ à d i c h i a m a t a -p e r s o n a 1 e d 1 s p o n i b i 1 e

personale "disponibili"Al neali elenchi deiincluso

al normalead intervenire di fuori del orario di:hiama'to

compete una indennit' onni~omprensiva di chiamata pari1:?'Joro.

a L. ~J.OOO.

3 èchiamata di;..'indennità di cui ai precedenti punti4. 2 e

comprensiva dei tempi di spostamento per raiiiuniere il punto

di raccolta o di riunione.

della~ all'obbliios. Il personale che asso~~ettatonon

reperibilit~. n~ ~ incluso ne&li elenchi dei disponibi11. ma è

titolo alloqualsiasi motivo ha.eccezionalmente chiamato per

stesso trattamento del disponibile.

t
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::-.;i:-~
..; , '"' ~ .,.,
'"' ~ '-' --- ..':' ~ ~ ,1 1 :-ipcso dopo 1 Jl-' -:' ;0, : ~ :- 'J ~ ;o, : :)

ad'.;al:;;-a ;. r. :. z i o . n '.p-. J ~ r:or. ;, ': a:;,:::.3 g:~

be~eficiat,? e co~pleta~e nel no~mal~ ~,a~:.~ ài lavoro

giornaliero, le ore di prestazioni ordinarie

il-proseguire lavoro sino al completamento dell'ora:-io

di servizio;

ripresentarsi all'inizio del normale orario di lavoro

pe~ co~pletare la prestazione ordinaria giornali~,a

la dtJ:-ata deldell'intervento dipenden~e che al ~ome::tc

della chiamata non abbia ancora fruito di otto or-e di riposo

sa:-à, di nor~a. li~itata a 4 Taleore. limite può esser-~

superato necessitàesclusiva~e;.te diper con";in'.Ji~à

dell'intervento, senza lacomunque superare prestazione

-;1ss.i.:na di 8 or-e

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle contenute

nelle circolari O.RU/E.O2/4.2/1189 del 5.6.1989

O.~:-./E.O2/2.4/1200 del 1°.9.1989 a decorrere dal 1°,10.1990.

GENERALE
~\,'V" ,,~ I

lor
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1.2.3

REPARTI TLC
.~-2.4 2 O 3 aqenti per Zona TLC (3 .q enti per

Zona con impianti situati in a odi di par-
\.1~;;)lare iI:::portanza per le comunicazioni
sulla rete nazionale).

2.5. ZONA CAVII 3 o 4 agenti

2.6 IMPIANTI LFM ! M.S. - {con giurisdizione ~u grandi in-
frastrutture dotate di cabine di
trasfor..zione. montacarichi. eca-
le mobili. etc.): 3 agenti per Re-

parto.

1.2.7 REPARTI COMPARTIMENTALI 15 DIPENDENTI DALL'UFFICIO PRODU-
ZIONE: 3 agenti 15 per gli interventi alle cent["aline di
alimentazione degli apparati, agli impianti di rilevamen-
to della temperatura delle boccole, etc.

1.2.8. OFFICINA I.E. : 1 autista e 2 Aqenti esperti nell'im-

piego delle attrezzature di i1lumina%1one di emergen-

za di cui all'O.d.S. n. 55/88.

9 Tt);')~CHI: aventi prevalente giurisdizione sulla rete com-
merciale o su grandi piazzali= lo più agenti
per Tronco purch~ mediamente nel Compartimento
non si superi 11 numero di 2 agenti per Tronco.

1.2.10 TRONCHI: aventi p~evalente qiu~i~di%ione ~ulla rete inte-

q~ativa o locale: I agente pe~ T~onco.

2 p LLP o N- LB I L I-T A.°

La disponibilit& nel settore Manutenzione
Infrastrutture ~ un istituto che ~ostituisce lA reperibl1ita
negli impianti coperti dA turni di lavoro sulle 24 ore
mentre integra la reperibilita in tutti gli altri cA8i.

La v~luta%ione della eftettiva consi~tenza di per.onale
disponibile consente di stabilire il numero ottimale di
agenti reperibili in ciascun impianto, nel rispetto dell.
media compartimentale.
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N e i t u r n 1 d e 1 ~ e ~. e r 1 b i 1 i e
dl~;:-..' :ll devono es;.?,.e lns~("li.l
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4)REC30LAMENTAZ:r:ONE OE:LL-E
CHIAMATE

Guasto ed entl aven~l in~luenza sul
ele~~rlCo manuale o au~oma~lco; runZl0nam8n~o 081 Clocc~

~norm81.1.t..

str8o8 0.1. F'.L.
alolscos1t~v1 01 cn1usur. o 01

s.maror1Zza~1o autom.t1c1;
s.gn.lazlCne l~~c

c guast.1 oel
cuanco non Sl.a
01 C~lusu'..a a a

In8rrlclenza Cel segnal~ cne croteg;ono 1 P.L
Clscos~tlvo Cl collegamen~o ~ra P.L. e segnale,
Co8s1Clle l' .1.stl~uZ.1.0ne ln ~emol Or'evi. oel r-eglme
orar-lo ;

Guas~1 alle l1n.. 01 con~a~~o o a9l1
s.zlona~or1 T.E.80 alle S.S.E. .cn.

lmclant1 01 t.lecomanoo
aoO1ano rloercusslonl

081
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