
VERBALEDI RIUNIONE 51NDACALE

In data 19.1.2010, presso gli Uffici aziendali di Cosenza, si sana incontrati i rappresentanti delle
Ferrovie delia Calaoria e delle 00.55., nelle persone dei 5Igg.:

FdC: geom. Sergio Aiello (Responsabile Centro Op. Cosenza e Castrovillari);

CGIL: 5igg. Aiello G. , Taranto A. , Montalto;

C15L:5igg. Carnevale, Giordano e Guzzo;

UIL: 5igg. Turco E. , Granata, Bruno;

U.G.L.: 5ig. Russo A.;

In via preliminare I'Azienda informa Ie 00.55. che intende adottare una nuova metodologia per la
pianificazione e fruizione delle ferie degli Operatori di Esercizio nei periodi di servlzio non
scolastico.- Nello specifico, si ritiene di prevedere n. 6 periodi nella stagione estiva e 6 nella
stagione invernale, che verranno asse~nati mediante estrazione delia lenera di partenza e la
frUizione awerra a rotazione, osservandc)'annualmente la seguente successione:

estiva:1-5-6-4-2-3;

invernale: 1-3-2-5-4-6;

I period! estivi individuati per il corrente anno, salvo modifiche del calendario scolastico, sono i
seguentl:

1 Dal 15 al 30.6;
2 Dal1 aI15.7;
3 Dal 16.7 al 31.7;
4 Dal1.8 al 15.8'
5 Da116.8 al 31.8;
6J Dal1.9 allS.9;

i periodi. invernali individuati per il corrente anno, salvo modifiche del calendario scolastico, sono i
seguentl:

1 Pasqua;
2 23 e 24 dicembre;
3 27 - 28 e 29 dicembre;
4 30 - 31 dicembre
5 2 - 3 gennaio;
6 4 - 5 gennaio.-

Per iI periodo estivo si partira, come da estrazione , dalla lettera /lL";

Per iI periodo invernale si partira, come da estrazione, dalla lettera /IS";

Per I'anno corrente, ciascuno scaglione sara costituito da n. 21 Agenti.

Resta inteso che e consentito il cambio di periodo di fruizione ferie tra Agenti, da comunicare in
tempo utile all' Azienda.-

5i stabilis~e nell'pccasione che Ie domande gia prodotte per i periodi oggetto del presente accordo
sana da ntenersl nulle.-

5i ribadisce che nella concessione dei congedi ordinarii I'impianto dovra tenere conto
esclusivamente delia priorita di presentazione deTladomanda oi congedo.-

" presente atcordo su richiesta anche di una delle parti, potra essere oggetto di verifiche annuali.-

Qualora dovess~ro insorgere esigenze di analoga natura, il presente accordo potra essere esteso
act altre categone.-
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