AZIENDAAUTONOMA DI STATO DI PRODUZIONE

ACCORDO NORMATIVO-ECONOMICO
PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE
PER IL PERSONALE DELL'AASP
validità stagioni invernali
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010

Confederazione
Sammarinese
del Lavoro
CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINE51

Vista la Legge n. 59 del 24 Luglio 1992 che assegna all'Azienda Autonoma di Stato
di Produzione la gestione del servizio sgombero neve, fra la Confederazione
Sammarinese del Lavoro, la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi e
l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione si conviene quanto segue.
Di norma il servizio viene attivato dal l ° Novembre di ogni anno al 30 Aprile
dell'anno successivo.

A) PIANTA ORGANICA
La pianta organica del servizio è la seguente:
1) Centro di Coordinamento Operativo (CCO).
Tecnici dei Settori operativi dell'AASP inquadrati al 10°, 8° o 7° livello. Essi
dipendono dal Direttore dell' AASP e dai Dirigenti dei Settori operativi. Il
Direttore, in collaborazione con il Comitato Tecnico, designerà i nominativi delle
persone che entreranno a far parte del CCO entro il 31 Agosto di ogni anno
secondo modalità e criteri di rotazione così come previsto all'ultimo comma
dell'art. 3 Legge n.59/1992.
2) Addetti al coordinamento autisti e cantonieri.
Capi Squadra o Capi Cantiere inquadrati come salariati. Essi dipendono dal CCO.
3) Addetti alla manutenzione e sorveglianza stradale (Cantonieri).
Cantonieri salariati della squadra manutenzione stradale. Essi dipendono dagli
addetti al coordinamento autisti e cantonieri.
4) Addetti ai mezzi meccanici ed autisti (Autisti).
Salariati.
Essi dipendono dagli addetti al coordinamento autisti e cantonieri.

per la CSdl
Alessio Muccioli

perla CDLS
Marco Tura
<:::::::

"""

~C-c"

ì) ..~.--f:~_b

5) Addetti al coordinamento servizio sgombero neve manuale.
Capi Squadra o Capi Cantiere inquadrati come salariati. Essi dipendono dal CCO.
6) Addetti alle attrezzature manuali.
Salariati. Essi dipendono dagli addetti al coordinamento.
7) Addetti al servizio sgombero neve manuale.
Salariati in forza alle squadre operative, ai cantieri e ai gruppi integrativi e di
supporto qualora questi ultimi aderiscano al servizio facoltativamente. Saranno
esclusi da questo compito tutti i salariati destinati dal CCO a mansioni diverse
nell'ambito del servizio. Essi dipendono dagli addetti al coordinamento.
8) Addetti officina.
Salariati in forza alla squadra officina.
Essi dipendono dal CCO.
L'AASP si riserva di apportare modifiche alla pianta organica qualora ciò si rendesse
necessario per l'organizzazione del servizio.

B) MANSIONARIO
Tenuto conto degli accordi vigenti in materia, le mansioni e le responsabilità del
personale addetto al servizio sgombero neve sono individuate come segue:
1) Tecnici del CCO:
a. Elaborano i piani ed i programmi del servizio sgombero neve meccanizzato e
manuale sulla base delle strategie dell' AASP.
b. Studiano, elaborano e propongono alla Direzione dell' AASP le iniziative
necessarie ed opportune per 1'organizzazione del servizio e per lo svolgimento
dei compiti affidati al servizio stesso.
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c. Trasmettono ai dipendenti del servizio le direttive necessarie per il buon
funzionamento dello stesso ed il raggiungimento degli obiettivi posti
dall'AASP.
d. Dirigono tutte le attività che vengono svolte sul territorio della Repubblica in
materia di gestione del servizio, sotto la supervisione del Direttore dell'AASP.
e. Dirigono e coordinano, a tutti gli effetti, tutto il personale operativo, di
qualunque grado e qualifica, dipendente e designato al servizio, compreso il
personale privato assunto per l'occasione con appositi contratti di prestazione
d'opera.
f. Riferiscono ed avanzano proposte all'AASP, per quanto non regolamentato da
leggi e regolamenti, in materia di gestione del servizio.
g. Sopperiscono al lavoro dei colleghi del CCO in caso di loro assenza per
malattia o per qualunque altro valido e giustificato motivo.
h. Sono chiamati ad assicurare la loro disponibilità per 24 ore.
2) Addetti al coordinamento autisti e cantonieri:
a. Collaborano con i Tecnici del CCO per tutto quanto riguarda il servizio.
b. Organizzano e coordinano l'attività degli addetti alla manutenzione e
sorveglianza stradale (cantonieri) e degli addetti ai mezzi meccanici ed autisti
(autisti) nell'ambito delle istruzioni ricevute dai Tecnici del CCO.
c. Organizzano e coordinano il lavoro dei singoli addetti al fine della migliore
efficacia degli interventi e del positivo risultato degli stessi.
d. Eseguono, nelle zone di competenza e con le unità operative prestabilite, i
lavori e le incombenze che di volta in volta gli venissero affidate dai Tecnici
del CCO.
e. Rispondono del corretto impiego degli automezzi, dei mezzi meccanici e delle
attrezzature assegnate agli autisti e ai cantonieri.
f. Sorvegliano l'esecuzione dei lavori loro affidati e trasmettono al CCO tutte le
informazioni, i dati e gli atti, anche ai fini contabili, necessarie ed opportune
circa l'andamento degli stessi e suggeriscono i provvedimenti che ritengono
necessari per un migliore svolgimento dell'attività.
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g. Trasmettono informazioni ed elaborano progetti, di concerto con i Tecnici dei
CCO, relativi alle necessità di pronto intervento, in conformità ai regolamenti
ed alle norme in materia.
h. Curano il trasferimento del personale addetto ai mezzi dell'AASP (camions,
pale e spandisale) da e verso i luoghi di intervento su disposizione dei Tecnici
del CCO.
1. Sono chiamati ad assicurare una disponibilità di 24 ore.
3) Addetti alla manutenzione e sorveglianza stradale
a. Sorvegliano il reparto stradale loro affidato e vi eseguono tutti i lavori di pronto
intervento che si rendessero necessari in piena responsabilità.
b. Eseguono tempestivamente tutte le direttive ricevute dai Tecnici del CCO
attraverso il loro addetto al coordinamento.
c. Partecipano attivamente ai lavori di squadra che si rendono necessari nel
reparto di competenza.
d. Segnalano tempestivamente al CCO direttamente o attraverso il loro addetto al
coordinamento ogni intervento effettuato da privati che in qualunque modo
possa avere riflessi diretti o indiretti sul corretto andamento del servizio, sul
patrimonio stradale e sulla sicurezza della circolazione, eventuali abusi e/o
interventi non autorizzati. Le istruzioni che riceveranno dovranno intendersi
direttive alle quali dovranno attenersi scrupolosamente.
e. Sorvegliano e controllano il servizio meccanizzato affidato a privati o eseguito
in economia con i mezzi dell' AASP sul reparto di loro competenza.
f. Sostituiscono in caso di necessità e temporaneamente i colleghi dei reparti
adiacenti il loro, su specifica richiesta del CCO.
g. Sono chiamati ad assicurare la loro disponibilità durante il normale orario di
lavoro per tutta la settimana.
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4) Addetti ai mezzi meccanici ed autisti
Addetti alle attrezzature manuali
Addetti officina
a. Curano l'approntamento e l'esecuzione del servizio di loro pertinenza secondo
le direttive che gli saranno impartite dai rispettivi superiori (addetti al
coordinamento) sul reparto loro assegnato.
b. Intervengono, su richiesta del CCO, anche fuori dai normali orari di servizio
e/o in giornate festive per interventi di emergenza.
c. Sono responsabili della conservazione e del corretto e razionale utilizzo dei
mezzi e delle attrezzature loro affidati.
d. Gli addetti ai mezzi meccanici ed autisti e gli addetti officina sono chiamati ad
assicurare la loro disponibilità per 24 ore. Mentre gli addetti alle attrezzature
manuali durante il normale orario di lavoro.
5) Addetti al coordinamento servizio sgombero neve manuale
a. Collaborano con i Tecnici del CCO, nell'ambito territoriale assegnatogli, per
tutto quanto riguarda il servizio sgombero neve manuale.
b. Organizzano e coordinano l'attività delle unita operative assegnate loro, del
servizio sgombero neve manuale, con un grado di autonomia ed iniziativa
nell'ambito delle istruzioni ricevute dai Tecnici del CCO.
c. Sono responsabili di una o più unità operative delle quali organizzano e
coordinano il lavoro dei singoli addetti al fine della migliore efficacia degli
interventi e del positivo risultato degli stessi.
d. Sono tenuti alla razionale utilizzazione del personale.
e. Eseguono, nelle zone di loro competenza e con le unità operative assegnate
loro, i lavori e le incombenze che di volta in volta gli venissero affidate dai
Tecnici del CCO.
f. Intervengono anche personalmente nel servizio ogni qualvolta l'economia e
l'efficacia del lavoro lo rendesse necessario ed opportuno.
g. Rispondono del corretto impiego delle attrezzature in dotazione all'unita
operativa loro assegnata.
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h. Sorvegliano l'esecuzione dei lavori loro affidati e trasmettono al CCO tutte le
informazioni, i dati e gli atti, anche ai fini contabili, necessarie ed opportune
circa l'andamento degli stessi e suggeriscono i provvedimenti che ritengono
necessari per un migliore svolgimento dell'attività.
1. Trasmettono informazioni ed elaborano progetti, di concerto con i Tecnici del
CCO, relativi alle necessità di pronto intervento, in conformità ai regolamenti
ed alle norme in materia.
J. Organizzano e coordinano, a tale proposito, il servizio di pronta reperibilità e di
pronto intervento delle unità operative assegnate loro.
k. Su richiesta dei Tecnici del CCO sostituiscono i colleghi in caso di assenza
degli stessi per malattia o per qualunque altro valido motivo.
1. Sono chiamati ad assicurare la loro disponibilità durante il normale orario di
lavoro.
6) Addetti al servizio sgombero neve manuale
a. Curano l'approntamento e l'esecuzione del sevizio di loro pertinenza secondo
le direttive che gli saranno impartite dai rispettivi superiori (addetti al
coordinamento) sul reparto loro assegnato.
b. Intervengono, su richiesta del CCO, anche fuori dai normali orari di servizio
e/o in giornate festive per interventi di emergenza.
c. Devono operare su tutto il territorio e garantire quindi la massima mobilità.
d. Sono responsabili della conservazione e del corretto e razionale utilizzo delle
attrezzature loro affidate.
e. Sono chiamati ad assicurare la loro disponibilità durante il normale orario di
lavoro.

C) SALARIATI
l) In caso di nevicate o di gelate i salariati dell' AASP dovranno prestare la loro
opera in qualità di addetti al servizio sgombero neve come segue:
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a. squadre, ad eccezione di quelle indicate al punto c, e cantieri
obbligatoriamente;
b. gruppi integrativi e di supporto - facoltativamente;
c. squadra falegnameria, scalpellini, manifestazioni e traslochi ed elettricisti delle
manifestazioni - solamente in caso di necessità particolari ed in ogni caso se
impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.
2) L'esonero dal servizio sgombero neve avverrà solamente in caso di formale
accertamento medico mediante certificato del Medico del Lavoro.
3) Presso ogni centro di raccolta un addetto al coordinamento, in possesso di una
distinta dei salariati che devono far capo al centro stesso, provvederà a registrare
le presenze.
4) I salariati addetti al servizio sgombero neve manuale, in caso di nevicata, sono
obbligati a presentarsi presso il centro di raccolta di riferimento. In tal caso coloro
che non si presentano al centro di raccolta non potranno usufruire dell'indennità
di integrazione. Resta inteso che qualora il servizio sgombero neve non impegni i
salariati per l'intera giornata essi sono tenuti a tornare sui cantieri di rispettiva
appartenenza.
5) E' facoltà dell' AASP, in caso di necessità, rivolgersi a salariati di altri Castelli
provvedendo alloro trasporto.
6) In caso di nevicate e/o gelate l'AASP potrà avvalersi di personale salariato
inquadrato in attività specifiche:
a) addetti al coordinamento autisti e cantonieri;
b) addetti alla manutenzione e sorveglianza stradale;
c) addetti ai mezzi meccanici ed autisti;
d) addetti al coordinamento servizio sgombero neve manuale;
e) addetti alle attrezzature manuali;
f) addetti officina.
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7) Tutti i salariati addetti al servizio sgombero neve, compatibilmente con l'orario di
lavoro per loro previsto, dovranno essere prontamente reperibili e verranno
mobilitati direttamente dal CCO o dagli addetti al coordinamento dai quali
dipendono.
8) L'AASP garantisce la copertura assicurativa per i mezzi di proprietà dei
dipendenti addetti al servizio sgombero neve, utilizzati durante la trasferta casa
centro di raccolta-casa, attraverso la polizza kasko dipendenti.

D) CENTRI DI RACCOLTA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE MANUALE
ACQUAVIVA
BORGO MAGGIORE
CAILUNGO
CHIESANUOVA
CITTA'
DOGANA
DOMAGNANO
FAETANO
FALCIANO
FIORENTINO
MONTEGIARDINO
1'IURATA
SERRAVALLE

Casa del Castello
Ex Farmacia c/o Funivia
Ospedale di Stato
Ritrovo dei Lavoratori
Piazzale Ca1cigni
Magazzino Verde Pubblico c/o Campo Sportivo
Magazzino Verde Pubblico
Circolo Ricreativo
Magazzino Verde Pubblico c/o Campo Sportivo
Centro Sociale
Ritrovo dei Lavoratori
Bar Camping
Scuola Media

I centri di raccolta in elenco potranno essere modificati a discrezione del CCO.
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E) ORARIO DI LAVORO
l) L'orario giornaliero di lavoro per gli addetti al servizio sgombero neve manuale,
data la specificità del servizio, è normalmente di 7 ore e 12 minuti primi con
inizio delle prestazioni alle ore 7,00.
2) I centri di raccolta, cosi come sono definiti dal punto D), dovranno essere
raggiunti alle ore 7,00 del mattino ed eventualmente alle ore 13,30 del
pomeriggio.
3) L'AASP provvederà ad organizzare i turni di lavoro in modo tale da consentire
1'avvicendamento del personale.
4) I turni di lavoro tra prestazione effettiva e di attesa non dovranno superare le 8
ore.

F) RETRIBUZIONI
l) La retribuzione per i salariati addetti al servizio sgombero neve manuale verrà
calcolata in base alle seguenti percentuali da applicarsi sulla tariffa base
dell'operaio specializzato (v. contratto generale salariati AASP) vigente il IO
Gennaio di ogni anno:
a) tempo normale
b) durante la nevicata
c) in giornate festive

+80,00%;
+138,00%;
+170,00%.

2) L'indennità di trasferta verrà corrisposta in base alla distanza da casa al centro di
raccolta del servizio sgombero neve, conformemente al vigente contratto generale
di lavoro per i salariati AASP. Ove possibile l'AASP organizzerà il trasporto del
personale sui luoghi di lavoro.
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3) Qualora il servizio sgombero neve venga effettuato al di fuori del normale orario
di lavoro, in giornate nelle quali viene richiesta la prestazione lavorativa parziale,
le ore così lavorate non sospendono il trattamento economico previsto dalla Cassa
Integrazione Guadagni.
4) Indennità di uscita giornaliera.
Per i tecnici del CCO, gli addetti al coordinamento autisti e cantonieri, gli addetti
alla manutenzione e sorveglianza stradale (solamente quando il CCO è operativo
ed il reparto di competenza è, o è stato, interessato dalla nevicata), gli addetti ai
mezzi meccanici ed autisti, gli addetti alle attrezzature manuali, gli addetti
officina:
indennità di uscita giornaliera 200712008
indennità di uscita giornaliera 200812009
indennità di uscita giornaliera 2009/20 l O

€ . 42,12
€ . 43,49
€. 45,0 l

Per gli addetti al coordinamento del servizio sgombero neve manuale:
indennità di uscita giornaliera 2007/2008
indennità di uscita giornaliera 2008/2009
indennità di uscita giornaliera 2009/2010

€ . 54,46
€ . 56,23
€ . 58,19

L'indennità di uscita per gli addetti alla manutenzione e sorveglianza stradale,
salariati e stipendiati verrà corrisposta solo quando il CCO è operativo ed il
reparto di competenza è, o è stato, interessato dalla nevicata. Per gli addetti alla
manutenzione e sorveglianza stradale salariati, la retribuzione oraria
quella
normalmente percepita.
Esclusivamente per gli addetti dell' officina la suddetta indennità di uscita
giornaliera viene riconosciuta, anche se il CCO non è operativo, se richiamati a
prestare il sevizio durante i periodi di ferie programmati nei quali il personale
garantisce comunque la reperibilità.
é
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5) Indennità di disponibilità mensile.
Allo scopo di assicurare il tempestivo reperimento del personale indispensabile
all'espletamento del servizio viene riconosciuta una indennità di disponibilità
come segue:
• per i tecnici del eco, gli addetti al coordinamento autisti e cantonieri, gli
addetti ai mezzi meccanici ed autisti, gli addetti officina:
stagione invernale 200712008
stagione invernale 200812009
stagione invernale 2009/2010

€ . 366,62
€.378,53
€. 391,78

• per le Forze di Polizia (nella misura massima di lO unità):
stagione invernale 200712008
stagione invernale 2008/2009
stagione invernale 200912010

€ . 246,72
€.254,73
€.263,65

• per gli addetti al coordinamento del servizio sgombero neve manuale:
stagione invernale 200712008
stagione invernale 200812009
stagione invernale 200912010

€. 187,70
€. 193,80
€.200,58

6) Indennità di funzione mensile.
Per i tecnici del eco:
stagione invernale 2007/2008
stagione invernale 2008/2009
stagione invernale 2009/2010

€ . 215,56
€ . 222,56
€.230,35
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7) Indennità di coordinamento mensile.
Per i tecnici con mansioni di responsabilità del
stagione invernale 2007/2008
stagione invernale 2008/2009
stagione invernale 2009/20 l O

eco:
€. 161,50
.€ 166,75
.€ 172,59

8) Le eventuali ore straordinarie effettuate per il servizio sgombero neve, trattandosi
di prestazioni necessarie ad assicurare il mantenimento o il ripristino di servizi
essenziali, non verranno computate in base all'art. 37 della Legge Organica del
2211211972 n° 41 e dell'art. 2 del Testo Unico Normativo per i salariati
deII' AASP del 1995.
9) Eventuali ore straordinarie verranno retribuite a norma di legge.

G) VESTIARIO
L'AASP provvederà a dotare: i tecnici del eco, gli addetti al coordinamento, gli
addetti ai mezzi meccanici ed autisti, gli addetti alle attrezzature manuali, gli addetti
al servizio sgombero neve manuale e gli addetti officina di vestiario conforme alle
vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con le modalità stabilite
dal nuovo accordo sul vestiario per i salariati dell'AASP. Per il personale del eco
verrà sottoscritto apposito accordo con le Federazioni Pubblico Impiego delle OO.SS.

H) VALIDITA'
Le indennità verranno liquidate per sei mensilità ogni anno.
La validità del presente accordo è fissata dallo Novembre 2007 al 30 Aprile 2010.
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I) CONGEDO ORDINARIO
Per i tecnici del CCO, il congedo ordinario da godersi fuori territorio nel periodo in
cui è attivato il servizio sgombero neve (l novembre - 30 aprile) può essere
autorizzato al massimo per sette giorni di calendario (incluse le giornate festive), in
un unico periodo e a rotazione (non più di un tecnico per volta) a condizione che il
tecnico richiedente non appartenga al primo turno di reperibilità o al turno di uscita
degli automezzi spandisale. Il godimento di detto periodo di congedo ordinario
comporterà la sospensione dell'indennità di disponibilità per le giornate di assenza.
Anche per il restante personale impiegato nel servizio sgombero neve è ammesso un
periodo di congedo ordinario per un massimo di sette giorni, non contemporaneo con
periodi di altri addetti alle medesime funzioni, con le modalità e con la sospensione
dell 'indennità di disponibilità di cui sopra.
La richiesta di congedo ordinario, per tutto il personale del servizio, dovrà essere
formulata con 7 giorni di anticipo e dovrà essere vistata anche dai coordinatori del
CCO.
Il rilascio delle autorizzazioni del periodo di congedo ordinario è, comunque,
subordinato alle esigenze del servizio.

J) MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE

All'inizio di ogni stagione del servizio sgombero neve l'AASP istituirà delle
graduatorie, finalizzate ai prestatori d'opera che hanno i requisiti per svolgere le
mansioni di cui alla lettera B) ai punti 2) e 4) del presente accordo, attraverso le quali
verranno designati i lavoratori addetti al servizio sgombero neve con funzioni di
coordinamento autisti e cantonieri e funzioni di addetto ai mezzi meccanici ed autisti
in base alle esigenze di servizio stagionale decise dall'AASP.
Di tali graduatorie potrà essere richiesta copia all' AASP da parte delle OO.SS..

San Marino, 21 Gennaio 2009
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