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Oggetto: Accordi aziendali parte economica e normativa incontro del 10 marzo 2017.

La scrivente O.S., come da intese tra le parti ha elaborato la stesura del presente documento, al fine di
registrare i contenuti dell’incontro intercorso il 10 marzo dell’anno 2017 alle ore 12.00, presso la sala
consigliare dell’ATAF Spa. si è tenuto l’incontro tra l’azienda ATAF Spa. , Presieduta dal Presidente avv.
Raffaele Ferrantino unitamente ai responsabili delle Unità Complesse Amministrativa dott.sa Piarullo e della
Unità Complessa Tecnica ing. Ciuffreda, per la O.S. Fast Confsal il Segretario Regionale Generale Vincenzo
Cataneo, Responsabile Regionale Autoferrotranvieri Pedretti Aldo gli attivisti Antonello di Stolfo, Villani
Francesco, Borrelli Cipriano .
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L’apertura dei lavori inizia con l’intervento della Dottoressa Piarullo Stefania che presenta l’elaborazione
aziendale del documento “ Ipotesi delle nuove indennità aziendali movimento “ e la “Nuova normativa
aziendale “ ( in allegato ), la Fast analizza i documenti e pone una serie di osservazioni.
Ribadisce quanto espresso nei precedenti incontri, ossia la necessità di ricevere nel prossimo incontro
l’informativa sui seguenti argomenti :
➢ Flotta Bus, ripristino ed efficientamento parco mezzi, al fine di garantire il servizio previsto dalla “ Carta
dei Servizi” Confort, pulizia ecc., oltre a garantire le condizioni utili alla salvaguardia dell’integrità fisica
degli autisti.
➢ Rafforzamento delle attività manutentive, attraverso la riqualificazione del personale, investimenti per la
dotazione diagnostica e formazione adeguate alle necessità manutentive.
➢ La verifica dell’accordo sul biglietto unico siglato con le Ferrovie del Gargano.
➢ Impegni economici del Comune di Foggia dovuti ad ATAF Spa.
Ad integrazione alla data odierna si aggiungono i seguenti argomenti :
➢ Informativa sull’ andamento economico delle attività della “Sosta Tariffata”.
➢ Informativa sul servizio non effettuato per mancanza di mezzi espressa in km.
Mentre, nel merito della documentazione fornita la Fast esprime quanto segue :
➢ Orario di lavoro, tempi accessori e normativa turni chiede l’applicazione prevista dal CCNL attualmente
vigente e dalle leggi e normative di riferimento.
➢ Ferie d’ufficio, nel caso in cui ci fossero le condizioni vanno comunicate con congruo anticipo, inoltre
dovranno essere valevoli al computo del premio di risultato.
➢ Ferie aggiuntive di giorni 2, per i dipendenti che effettuano n° 52 giornate di riposo annuale e orario
settimanale di ore 39, così come previsto dal CCNL 2004 ( art. 06 ).
➢ Premio di risultato, la quantificazione deve essere elaborata sulle performance aziendali tenuto conto
di quanto previsto dal CCNL attualmente vigente. (ccnl art.4 comma 2) La contrattazione di secondo livello
con contenuti economici, basata sul premio di risultato e disciplinata dall’art. 6 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL,
persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di
innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale,
nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con
riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata
triennale.

➢ Buono pasto, dovrà essere in egual misura per tutto il personale avente diritto.
Prosegue il Presidente, che argomenta sulla importanza di sottoscrivere contestualmente l’accordo sia della
parte economica che della parte normativa, prospettandoci l’eventualità del ricorso di conciliazioni in sede
sindacale per sanare il pregresso della parte economica, conclude il suo intervento affermando che a breve ci
avrebbe convocato per il proseguo della trattativa.
Il Segretario Regionale, prende atto del documento consegnato e si riserva di esprimere delle valutazioni a
seguito di un confronto con i lavoratori, ribadendo l’importanza di sottoscrivere un’ accordo prima della parte
normativa e successivamente di quella economica.
Foggia, 10 marzo 2017.
Il Segretario Regionale FAST Confsal
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