
VERBALE DI INCONTRO
(Appalto Rome American HosPital)

Il giorno $rc61201g, alle ore 16.30, a seguito della proclamazione dello sciopero da parte della

F.A.S.T./ CONF.S.A.L. e della richiesta di incontro della MAST, presso la sede sindacale della

F.A.S.T. stessa sita in Roma alla Via L'Aquila t.29 AAÍ76 (RM), si sono incontrati:

. per la MAST S.p.u., successivamente denominata

Cristiana Liguori e il Dr. Sandro Mari;
. per la F.A.S.T./CONF'S.A.L., successivamente denominata

sig^. Pietro serbassi ed il Dr. Francesco Marcelli della

videoconfetenza per motivi di salute);

anche "O.S.", il Segretario generale

Segreteria regionale del Lazio (in

tutti comparsi per discutere sulle questioni già affrontate in alcuni precedenti inconki e sullo sciopero

del 25 p.v. det personale MAST operante nell'appalto del Rome American Hospital (RAH)'

successivamente e collettivamente denominate anche "Parti"'

Premessa

a) Dal lSll2DAú le parti si sono più volte incontrate a seguito di richiesta sindacale di verifica: I) dei

carichi di lavoro con conseguente necessità di un'ulteriore Ínezz'ora di servizio per le risorse

impeguate; II) della .on".rriorr" della c.d. "chiave 19bis" che permette di facilitare la raccolta

settiÀaoale di spazzaitra; IIf dell'applicazione di una turnazione di riposo a nastro settimanale con

ordine crescentt o decrescente e relativa progfammazione anticipata.

b) Dopo f incontro del0gl02l2018, data in cui pareva 1e Parti avessero trovato una soluzione congiunta

tramità una comune bozzadi accordo, le posizioni di entrambe si sono allontanate.

c) Dopo due incontri presso la Prefetturadi Roma in data 281A3 e 2610412018 per tentate di raffreddare

la vertenza, p.r*urr.indo eccessiva la distanza tra le Parti stesse, l'O.S. effettuava tre astensioni

collettive nei giomi 16104,31/05 e 0110612A18.

Considerato che

o I'O.S. ha proclamato un ulteriore sciopero per il 25 p.v. dalle 06.00 alle 14'00 e, a seguito di

modifiche unilaterali aziendali di orario e di sede lavorativa comunicati ad alcuni propri iscritti, ha

minacciato il ricorso all'Autorità Giudiziaria;
e la Società conferma con fona la necessità riorganizzativa e la ricerca di una giusta marginalità

dell'appalto e ribadisce la legittimità della rrotganizzazione medesima;

. le parti vogliono provare a condividere un sistema di relazioni industriali basato su obiettivi comuni

e su un confronto cóstruttivo, che riduca il conflitto e che diventi fondamentale per 1o sviluppo della

Società e per creare le premesse di scelte consapevoli e condivise nel giusto equilibrio tra gli interessi

della Società stessa e dei lavoratori;
r le parti stesse ritengono che il confronto sia lo strumento che consente di gestire efficacemente le

problematiche emergenti al fine di individuare le migliori soluzioni negoziali praticabili, ripartendo

dalla bozza di accordo del 08 l02l 20 18:'

e fuc'endo la premessa parte del presente verbale, le Parti convengono quanto segue.

l.L,Avienda garantirà la pubblicazione dei tumi settimanali con congmo anticipo, tipicamente il

venerdì precedente, al finà di permettere ai lavoratori una corretta gestione del c'd' "wark-life

balance".Latumazione sarà oggetto di confronto con ld RSA F.AS.T..

2. Al fine della corretta gestione di quanto previsto al precedente punto 1, I'ufficio HR della MAST,

congiuntamente all'Area bperations assicureràr -a tutto il personale e senza discriminazioni, ma sempre

nelÈambito della propria libertà organizzativa- l'utrlizzo dei principi del turn over e dell'equità nella

distribuzione dei turni di lavoro, dei conseguenti riposi, del lavoro supplementare, dei permessi e delle

ferie.
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3. euanto previsto ai precederrti punti I e 2 sarà oggetto di specifico accordo scritto tra le Parti che,

sempre nel nspetto delle posizioni e dei diritti delle Parti stesse, ne rafforzi il modello oggi condiviso.

4. L'Azienda, vista la ferma opposizione della qommittenza alla concessione della c.d. "chiave 19bis",

assicurerà al personale MAST l'utilizzo della c.d. "chiave ascensori" e di una flessibilità di l0 minuti

nell'orario laddovp il personale stesso debba svolgere attività tra gli attigui edifici. La

regolamentazione di quanto previsto al presente punto sarà oggetto di specifico accordo scritto tra le

Parti.
5. Le Parti, corne già previsto dal verbale di incontro del24lA5l2018, ribadiscono la comune volontà

di effettuare una verifica congiunta dei carichi di lavoro alla presenza della RSA F.A'S'T', di un

tecnico dell'O.S., del Direttore Operativo e del Responsabile HR della MAST; verifica questa che le

parti concorderanno per vie brevi alla prima data utile previa consegna da parte della MAST all'o.S'
di tutta la documentazione necessaria.
6. Le Parti concordano che I'esito della verifica di sui al precedente punto 5 sarà oggetto di incontro

tra le Parti e, laddove I'esame delle risultanze portasse ad eventuali ipotesi condivise, le possibili

soluzioni e/o correttivi, come ad es. un ampliamento orario prima delle ore 06.00 del turno mattutino,

saranno oggetto di specifico accordo scritto tra loro.

7. L'O.S,, a seguito dell'odierno incontro con correlata sottoscrizione del presente verbale e della

venfica di cui ai precedenti punîi 5 e 6, sospenderà lo scioporo del 251061201 8 impegnandosi all'invio

della relativa com.unicazione alla Commissione di Garanzia ed alla Prefettura di Roma.

8. La Sociptà, a seguito dell'odierno incontro con coruelata sottoscrizìone del presente verbale e della

veriflca di pui ai precedenti punti 5 e 6, sospenderà per iscritto, nei confronti del personale interessato,

le prowisorie disposizioni azisndali di variazione di orario e/o di reparto, nonché di trasferimento di

sede ed il consegucnte ripristino dello status quo ante.

9. Laddove, entro e non oltre il A5/A712018 alle ore 12.00, non si arrivasse alla sottoscrizione di uno

specifico accordo su futte le materie contenute nel presente verbale, le Parti potranno intraprendere

ogni azione unilaterale ritenessero opportuna, valendo l'incontro odierno quale prima fase di

raffrpddamento ex lcgge n. 14611990 e CCNL applicato,

Letto, cqnferynato e sottoscritto in R.oma il 18/0612018, il presente verbale è redatto in tre copie,

composte di due pagine, tutte onginali ed autentiche ai fini di legge,

Per la MA$T S,p.a,
Cristiana Ligpori Sandro
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