
Milano Milano, 4 aprile 2011

Verbale del confronto sull’istituzione di nuovo orario di servizio
del personale operativo assegnato all’arena Civica G. Brera

Il giorno 04 aprile 2011 le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e Parte Sindacale si sono riunite presso la
sede di Via Bergognone n. 30 per la chiusura del confronto sulla nuova articolazione dell’orario di servizio
che verrà introdotta in via sperimentale dal 15.04.2011 al 30.04.2012, avviato, ai sensi dell’art. 4 e 8
C.C.N.L. 1999, in data 14.03.2011 a seguito dell’informativa del 10.03.2011.

Richiamata integralmente l’informativa del 10.03.2011 e l’articolazione dell’orario di servizio ivi prevista
per il periodo 15.04.2011 - 30.09.2011 e per il periodo del 01.10.2011 .. 31.03.2012 e la conseguente
organizzazìone dell’orario di lavoro del personale che attualmente opera all’interno dell’impianto sportivo
dell’Arena Civica O. Brera.

Dato atto che tale articolazione dell’orario servizio viene introdotta in via sperimentale sino al 30.04.2012 al
fine di verificare i risultati di tale scelta organizzativa e che, solo al termine del periodo sperimentale
l’Amministrazione potrà procedere alla verifica in termini di efficacia e di efficienza e di ampliamento dei
servizi all’utenza e definire, in maniera stabile, un nuovo assetto organizzativo così come previsto dalla
disciplina contrattuale.

Dopo ampio confronto, sentiti i rilievi di Parte Sindacale, l’Amministrazione addiviene alle seguenti
determinazioni:

1. La nuova articolazione dell’orario di servizio di cui all’informativa del 10.03.2011 e la nuova
conseguente articolazione dell’orario di lavoro del personale ad oggi assegnato all’impianto sportivo
dell’Arena Civica, verrà introdotta, in via sperimentale, per le motivazioni indicate in premessa e qui
integralmente riportate, per il periodo 15.04.2011 e 30.04.2012.

2. L’Amministrazione s’impegna ad informare la Parte sindacale dell’esito di tale sperimentazione
entro il 31.03.2012 prima di avviare, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, il nuovo
assetto organizzativo per la gestione del medesimo impianto tenuto conto dei risultati raggiunti in
termini di economicità ed efficienza.
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Direzione Centrale Sport e Tempo Libero
Settore Sport

Milano
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Milano, 10marzo2011
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Loro Sedi

Oggetto: Informativa ari 7 C.C.N.L. 1999 - Istituzione di nuovo Orario di Servizio
del personale operativo assegnato all’Arena Civica G. Brera.

L’Ente intende razionalizzare l’Orario di Servizio del personale dipendente
operante presso la Civica Arena con profilo Esecutore/Collaboratore Servizi Tecnici in
funzione della programmazione delle attività dell’impianto sportivo. Tali attività sono
connotate da un andamento stagionale, che nel periodo aprile-settembre segna
l’intensificazione conseguente al maggior numero di eventi e manifestazioni
programmati.

La nuova articolazione dell’orario di servizio che si intende applicare è la
seguente:

A) Orario applicabile nel periodo dall’Ol aprile al 30 settembre di ogni anno
(attuale orario di servizio):
Orario di servizio
dalle ore 07.30 alle ore 20.40 dal Lunedì alla Domenica con ciclicità di 42
giorni;

Orario di lavoro
Due turni di la~ioro come segue:
1 07.30/07.45 — 14.40/1 4.55

10 minuti di pausa breve nella fascia oraria dalle 12.30 alle 14.00 senza
pregiudicare la continuità dell’attività;
36° ora prevista il Lunedì con fine servizio 15.40/15.55;

2. 13.30/14.00 — 20.40/21.10
10 minuti di pausa breve nella fascia oraria dalle 18.30 alle 20.00 senza
pregiudicare la continuità dell’attività;
36° ora prevista il Lunedì con inizio servizio 12.30/13.00.

Riposi settimanali a scalare (SAB/DOM-MAR/MER-GIONEN);
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8) Orario applicabile nel periodo dall’Ci ottobre al 31 marzo di ogni anno:
Orario di servizio
dalle ore 07.30 alle ore 20.40 dal Lunedì al Venerdì con ciclicità di 14 giorni;

Orario di lavoro

Due turni di lavoro come segue:
1. 07.30/07.45 — 14.40/1 4.55;

10 minuti dì pausa breve nella fascia oraria dalle 12.30 alle 14.00 senza
pregiudicare la continuità delrattività;
36° ora prevista il Lunedì con fine servizio 15.40/15.55

2. 13.30/1 4.00 — 20.40/21.10;
10 minuti di pausa breve nella fascia oraria dalle 18.30 alle 20.00 senza
pregiudicare la continuità dell’attività;
36° ora prevista il Lunedì con inizio servizio 12.30/1 3.00.

Riposi settimanali fissi il SAB/DOM

Nel passaggio dall’orario A) all’orario 8) e viceversa dovrà essere comunque assolto
l’obbligo delle 36 ore di impegnativa settimanale, secondo modalità definite dal
Responsabile competente in base ad una programmazione che terrà conto al
contempo delle esigenze del servizio e delle situazioni personali, prevedendo cm
d’ora la sospensione della ciclicità degli orari e la rispettiva riattivazione l’anno
successivo o, in subordine, ricorrendo alla verifica dell’assolvimento dell’impegnativa
oraria settimanale secondo il criterio dell’impegnativa giornaliera di 7,12 ore e due
giorni di riposo ogni sette di calendario.

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 7 C.C.N.L. 1999 ai fini della
concertazione dell’orario di servizio, ove richiesta da parte sindacale in conformità
all’art. 8 C.C.N.L. 1999 nonché della contrattazione delle implicazioni sulla qualità
del lavoro (art. 4 C.C.N.L. 1999).

Vi invitiamo per il giomo 14marzo2011 alle ore 14.00 presso la Direzione Centrale
Risorse Umane e Organizzazione — Via l3ergognone, 30 -4° piano, st. 409.

Cordiali saluti.

Il Direftore del Settore Sport
Vincenz Guastafierro


