
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA – SASSARI

ACCORDO SULLA REPERIBILITA’ 2021

Visto l’art. 51 del vigente CCNL riguardante l’argomento, tra il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Nurra e
le  Rappresentanze Sindacali  Aziendali,  in  data  ________________ si  sottoscrive il  presente accordo riguardante la
reperibilità e le turnazioni del personale dell’Area Tecnica. 

Alla fine di ogni mattinata, deve essere attivato il trasferimento di chiamata dai Capi Squadra presenti in servizio ad un
telefonino della squadra dei reperibili; al momento dell'arrivo di una chiamata da parte di un consorziato al numero di
telefono 079/902124, il  trasferimento di chiamata devia la stessa su uno dei numeri scelti  per la reperibilità;  in quel
momento a seconda della tipologia di intervento da eseguire ed in base alla gravità della comunicazione, chi ha ricevuto
la  telefonata  avvisa  immediatamente  il  collega  in  reperibilità  dandosi  appuntamento  a  Monte  Baranta  per  l'inizio
dell'intervento in squadra.

Al momento del passaggio del badge nell'apposito rilevatore, parte il conteggio del tempo di intervento con le modalità di
indennità  espresse  nel  contratto  e  con  l'aggiunta  di  una  indennità  forfetaria  equivalente  all'importo  risultante
dall'applicazione dei criteri adottati per il calcolo di 1 ora di straordinario eseguito dalla persona in reperibilità (pari a 30
minuti prima più 30 minuti dopo l'intervento); resta inteso che chi non provvede al passaggio del badge, non può avere
diritto ad alcun compenso.

Al personale previsto per la reperibilità che, alla fine del normale orario di lavoro ed in continuità di orario si dovesse
rendere  disponibile  al  proseguimento  del  lavoro  in  orario  straordinario  al  fine  del  completamento  di  un  eventuale
intervento già iniziato, non deve essere riconosciuto l'importo forfetario; viceversa, qualora terminato il lavoro dovesse
successivamente essere chiamato per l'espletamento di un intervento in reperibilità, verranno adottati i compensi previsti
nel terzo comma del presente accordo.

La reperibilità deve essere riconosciuta solo a coloro che effettuano personalmente l'intervento richiesto dal consorziato e
che fanno parte del turno dei reperibili; tale metodologia tende a garantire sia l'operaio che l'Ente qualora succedano
imprevisti durante l'espletamento del lavoro.

In aggiunta all'indennità forfetaria che viene sommata all'importo scaturito dal calcolo dello straordinario legato all'effettiva
durata dell'intervento, viene calcolata l'indennità chilometrica dall'effettivo luogo di residenza sino a Monte Baranta per
ognuno dei componenti la squadra dei reperibili; a tal fine deve essere preventivamente dichiarato il mezzo proprio che si
ha intenzione di utilizzare per il trasferimento sino a Monte Baranta: la cilindrata come base di calcolo è 1200 cc.

Le  squadre  devono  essere  dotate  di  appositi  telefoni  cellulari  pari  al  numero  dei  loro  componenti;  sarà  cura  dei
componenti della squadra decidere quale deve essere il cellulare che corrisponde al numero interessato dal trasferimento
di chiamata. Tale possesso che alternativamente può interessare i componenti della squadra, deve essere comunicato al
Capo Settore.

I  numeri  di  telefono devono essere diversi  da quelli  usati  consuetudinariamente dai  Capi  Squadra al  fine di  evitare
telefonate che non sono pertinenti  ad un intervento urgente e riguardano solo i  trasferimenti di  chiamata passati  dal
079/902124.

SASSARI ________________________
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