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Verbale d’incontro dell’8 gennaio tra l’azienda MIORELLI spa per l’appalto di pulizie
presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI sede di ROMA e la RSA USI firmataria del
cambio di appalto presso l’ITL di ROMA
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L’incontro dell’8 gennaio alle ore 15 si è svolto presso la sede dell’USI di Largo Veratti 25
e ha visto presenti i rappresentanti dell’azienda MIORELLI sig. LUCIANO ROMIZI
responsabile di produzione e il sig. GIANLUCA DEMARZI, il segretario nazionale
organizzativo dell’USI prof. GIUSEPPE MARTELLI e la sig.ra PAOLA ONORI RSA USI.

Comunicato congiunto:

L’USI e la RSA hanno esposto varie osservazioni e segnalazioni già fatte per iscritto in
merito ad:

una gestione per loro poco equilibrata delle c.d. ore supplementari e in
particolare di quelle relative alla “raccolta differenziata”

-

un aumento complessivo del carico di lavoro per una parte del personale

la mancata condivisione con le RSA di oggettivi criteri nella ripartizione del lavoro
da svolgere in applicazione del CAPITOLATO DI APPALTO

il problema dell’attuale orario di lavoro pomeridiano previsto nel capitolato in linea
di massima tra le 18 alle 22 che crea notevoli problemi per alcune lavoratrici part-time in
servizio tra le 13,30 – 14,30

le problematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro (per il quale si prevede
l’elezione di un RLS in tempi abbreviati, con relative assemblea sindacale per turni
lavorativi)
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la necessità di confronti periodici sull’organizzazione del lavoro tra le RSA e i
responsabili dell’appalto

la soluzione lavorativa di alcuni casi già segnalati, in particolare di chi usufruisce
della L. 104.

I responsabili aziendali presenti della Ditta MIORELLI

hanno dato la loro disponibilità a rivedere la distribuzione delle ore supplementari
e la gestione della raccolta differenziata e delle pulizie esterne alla CDP;

hanno dichiarato che non ci saranno aumenti dei carichi di lavoro ma che sarà
loro cura rivedere la gestione complessiva dell’appalto;

prenderanno in esame una nuova organizzazione che elimini con possibili
turnazioni l’ora 13,30 – 14,30 rivedendo per quanto possibile anche l’inizio dell’orario
pomeridiano;

-

concordano per l’elezione dell’RLS tra le RSA con le relative assemblee sindacali;

sono disponibili a mantenere un confronto periodico con le RSA di tutte le
strutture sindacali;

-

esamineranno la possibilità di rivedere alcune situazioni lavorative segnalate, in
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particolare di chi usufruisce della L. 104

L’USI e la RSA USI dichiarano di essere favorevoli ad aspettare che le soluzioni
prospettate dall’azienda risolvano quanto segnalato e richiesto, e propongono un
prossimo incontro ad un mese dalla data odierna ed in ogni caso successivo alla
elezione dell’RLS.

FIRMATO USI e
RSA

L’azienda
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