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Presidenza Bologna 11, 27 luglio 1970 

A TUTTI I COLLABORATORI DIPENDENTI 

S E D E 

Il Consiglio di Amministrazione della nostra CompQ-_ 
gnia ha d1scusso ed approvato, nel corso delle sue ultime sedut e ,  il re gola -
mento interno aziendale. E' mio grad1to dovere trasmetterLe una copia di que 
sto atto che entrerà in vigore il l settem bre 1970. 

Come Lei saprà, approvando il regolamento il no -

stro Consiglio di Amm1nistrazione ha adempiuto ad w1a preci sa nonna dello St� 
tuto Sociale della Unipol. Ma, al di là degli atti fonnal i , il Consiglio d i 
Amministrazione aveva inteso avviare, con la predisposizione del regolamento, 

un rapporto diretto con i collaboratori dipendenti. Allo scopo si è dato cor

so ad nna discussione con tutte le diverse rapprese ntan� e  interne dei lavo n:t

tori tesa a definire i contenuti di nn rapporto democratico n e llo svolgimento 

delle attività lavorative e di quelle amministrative e consiliari, convinti CQ 
me siamo che queste affluenze, nel loro insieme, costituiscano grande parte 

della vita della nostra Compagnia. La natw·a stessa dél Movimento dei lavora
tori di cui la nostra Unipol è una espressione, collocava cd ha collocato qu�_ 
sta ricerca su un fecondo piano democratico, respingendo tutte le tenta�ionj 
autoritarie e paternal1stiche e rifiutando gli scalpori pretestuosi e vellc i.
tari� 

Si è potuto svolgere, così, nn proficuo lavoro di 
discussione e di elaborazione, a cui sono stati naturalmente :ir1teressati 1la 
voratori, con loro proprie riunioni e dibattiti. Tale attività si c interrot

ta proprio al momento conclusivo per ragioni che confidiamo s i  concludano con 

un potenziamento delle istanze rappresentative e sindacali dei lavoratori d�l 
la Compagnia. 

il nostro Consiglio di Amministrazione ha ritC'nUt 

peraltro, di non dover disattendere al lavoro compiuto : pertanto ha mantenu-

to la sua approvazione ai contenuti del regolamento, anche per tutte le n t une

rose parti che rappresentano miglioramenti nonnativi ai rapporti contrattuali 

di la 
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Ciò che conta, infatti, a parere del nostro Cons1glio 

Cooperativo è anda re avanti verso una partecipazione nuova dei lavoratori alla 

vita democratica e collettiva, in tutti i complessi produttivi ed economici del 

Movimento Cooperativo Italiano. 

Per tali ragioni , comprensibilmente, noi consideriamo 

questo regolamento come un possibile stnnnento di nuovo sviluppo demo cratico e 

funzionale nello svolgimento di atti aziendali della nostra Compa.gniaa Come ta

le, soggetto a tutte le verifiche e corr_ezioni che 11 esperien za e la riflessione 

ci renderarmo evidenti. In tal senso va anche la proposta di un :incontro con tu! 

ti i collaboratori dipendenti che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di 

proporre per il prossimo mese di settembre. 

In attesa, dunque, di un possibile confronto diretto 

di opinioni su questi terni del lo sviluppo cooperativo dell' Unipol, La prego d i 

voler prendere conoscenza del regolamento aziendale che i11tanto siamo pervenuti 

a definire. 
Cordiali saluti. 

il Presidente 

( 47��ctti ) 
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ASSill\ZIONE 

ART. l 

REGOLAMENTO AZIENDALE 

L 1 asstmzione del personale viene fatta secondo le disposizioni di legge, alle 

condizioni previste nella lettera di assunzione, ed è subordi11ata al rilascio 

del nulla-osta da parte dell'Ufficio di Collocamentoe 

Il lavoratore asslUlto, prima di prendere servizio, è tenuto 

l - a presentare i documenti prescritti dalle disposùioni di legge, di con 

tratto e del presente regolamento ed in particolare : 

a) libretto di lavoro o attestato sostitutivo rilasciato dal Comune; 

b) tessera delle marche e libretto personale; 

c) libretto di iscrizione Inam; 

d) stato di famiglia e documenti eventuali per fruire degli assegni fa.mi. 

gliari; 

e) certificato di studio; 

f) attestati del servizio eventualmente prestato presso altre Ditte od En 

ti; 

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricola.rc; 

h) consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne ha1mo 

la patria potestà; 

i) certificati di nascita e cittadinanza; 

l) fotografia formato tessera; 

m) eventuale documentazione comprovante il diritto ai benefici tributari 

spettanti alle famiglie numerose; 

n) eventuale documentazione comprovante il diritto alla anzianità conven-

zionaleo 

2 - a prendere visione del regolamento. 

Se il lavoratore è sprovvisto dei documenti di cui alle lettere b e c, è te'n� 

to a darne immediata comunicazione all'Ufficio Personale che ne farà tempcst! 

va richiesta. 

../. 
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Ogni m utamento degli elem('nti contenuti nei docum'=nti indicati ai punti d) e m} 

dl·ve essere comunicatl) per iscritt o  ali 'Ufficio Personale entro due giorni dal 

suo verificarsi. 

Deve inoltre esse re comunicata ogni variazion e di indirizzo e di numero telefo 

nico, sia durante il servizio che durante le assenz 

ART. 2 

La Direzione sottopone il personale, prima di essere assunto o durante il perio 

do di prova, ad una visita medica e attitudinale tramite medici od istitutisce! 

ti di comune accordo con l e  rappresentanze dei lavoratorio La Direzione ha ino! 

tre facoltà di sottoporre ad un esame attitudinale il personale, in caso di pr� 

mozione o di passaggio di categoria, quando sussistano fondati motivi e con la 

approvazione dei rappresentanti dei lavoratori. Gli esami attitudinali dovran

no essere effettuati da una Commissione paritetica fonnata dalla Direziom· e da i 

rappresentanti dei lavoratori. 

ARTo 3 

L 1 assunzione del personale è subordinata ad un periodo di prova la cui durata 

è prevista dalle norme contrattuali. 

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto senza prea� 

viso e senza indennità ad iniziativa di una delle parti. 

Trascorso tale periodo, senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto , 

si applicheranno le nonne contrattuali ed il periodo stesso andrà computato, a 

tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizioo 

ORARIO DI LAVORO 

ART, 4 

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI 

LAVORO 

i..Ssato per il personale impiegatizio vale anche per gli ap-

./o 
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pu.rtenenti alle categorie operai e co!lllliessi, a ruou1f.i.ca mig.liorativa delle nor 

me contratt�1li di queste due ultime categoricQ 

Le ore di lavv,-o settimanali sono distribuite in cinque giorni, dal lunedì 1 dl 

venen.lìo 

Nella mattinata di sabato sarà tuttavia garantito il funzionamento de i servizi 

essenziali dell'azienda. Di conseguenza il per sonale che preste rà servizio nel 

la matt inata di sabato avrà diritto alla riduzione di un ugua1 numero di ore 

nel corso della settimana successiva. 

Le ore prestate nella giornata di sabato .saranno retribuite con la maggiorazio 

ne prevista per il lavoro straordinario ordinario. 

L 1 orario dì lavoro giornaliero è suddiviso in due tw·ni : antimeridiano, con 

inizio alle ore 8.30 e termine alle ore 12.30 e pomeridiano, con iniz1o alle � 

re 15 e termine alle ore 19 .. 

Nei mesi estivi e precisamente nel periodo in cui è vigente l 1 ora legale, il 

turno di lavoro ant imeri di a no avrà inizio alle ore 8 e tcnnlile alle ore 12o30 

ed il tw·no pomeridiano avrà inizio alle ore 15 e termine alle or e 18., 30., 

ARTo 5 

La Direzione e le rappresentanze dei lavoratori concorderanno le eventuali fu

ture modifiche da apportare all'orario di lavoroo 

ART .. 6 

Tutti i lavoratori dell'azienda, indipendentemente dalla residenza, sono tenu

ti alla stretta osservanza dell'orario di lavoro, fatta eccezione per 1 dirt

ge�ti, i funzionari ed i capi ufficio, in ra gi one dello svolgimento delle loro 

mansionio Per motivi eccezionali, eventuali richieste di spostamento dell'ora

rio di lavoro potranno essere esaminate caso per caso dall ' Uffi c io Personal<.' , 

con l'approvazione dei rappresentanti dei lavoratori.. 

ARTQ 7 

Ad ogni inizio e termine dei turni di lavoro, ogni d ipe nd ente deve timbrare per 

sonalmente l'apposito cartellino; la timbratura dovrà a vvenirc entro i 20 mmu 

./. 
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ti precedenti o succt'ssivi l ' orario dJ intzL.' o tl'nnmc del turno d1 lavoro . E 

ovviamente proibito fdr timbrare ad altr1 il propno cJ.rtellin'-'• 

I funzionari ed i capi ufficiù sono tenut1 a timbrare il cartellino solo all'in i 

zio dei turn1 antimeridiano e pomeridiano per segnalare la propria pre senza 111 

sede. 

All'ora fissata per l ' iniz io del lavoro , tutti i l avoratori devono trovarsi al 

posto di lavorov 

A conclusione della giornata lavorativa ogni lavoratore deve lasciare riordina

to il proprio posto di lavoro. 

L'ora fissata per l'inizio e la fine del lavoro è segnalata dal suonc del camp� 

nello. 

Non è consentito trattenersi negli uffici al di fuori dell'orario d i lavo re o La 

Direzione mette a d isposizione dei lavoratori che abbiano, per ragion i di resi 

denza, necessità di conswnare i loro past i in az ienda , due locali scelti in ac 

cordo con le rappr esentan ze dei lavoratori. 

ART. 8 

La Direzione può chiedere ai lavoratori di effettuare ore straordinarie ordllla

rie, notturne e festive entro i limiti di legge e secondo le nonne previst�' dal 

contratto collettivo. 

La effettuazione di ore straordinarie, che non deve avere carattere di continui 

tà, deve essere richiesta in via anticipata dal responsabile di ciascun Ufficio 

all'Ufficio Person<Qe, precisandone le ragioni e giustificand0ne i motivio 

Qualora, in via eccezionale, si renda neces sario effettuare p<'r w1 certo pcn.o

do ore straordinarie in modo continuativo, la Direzione d iscut.:>rà con 1 rappre

sentanti dei lavoratori il piano di lavoro straordinario, illustra ndon e i moti

vi. 

Sono esentati dal prestare lavoro straordinario, oltre alle categorie previste 

dalla legge, i lavoratori che abbiano giustificati motivi di salute • 

. /. 
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SVOLGDiENTO DEL LAVORO 

ART� 9 

La de tenninazione dei programmi di lavoro dci singoli servizi spetta ai dirige� 

ti dei servizi stessi nell ' ambito del mandato ricevuto dalla Direzione Generale 

e del programma generale dell'Impresa. 

Spetta ai funzionari ed ai capi ufficio predi spo rre il programma di lavare del 

proprio ufficio, in coordinamento con quello del servizio cui appartengono e se 

condo il mandato ricevuto dal proprio dirigente. 

ARTo 10 

Sia nella fase di predisposizione che nella fase di applicazione dei programmi 

di lavoro, i dirigenti, funzionari e capi ufficio discuteranno tali. programmi 

con tutti i dipendenti del loro ufficio allo scopo d1 fo r ·nir loro i necessari 

chiarimenti e di riceverne eventuali suggerimenti; qualora tali suggerimenti nvn 

possano essere accolti, sarà cura del responsabile dell'Ufficio o del servizio 

illustrarne le ragionio 

ART., 11 

Ogni lavoratore è impegnato ad applicarsi con diligenza alla attività affidata·

gli nell1ambito dei programmi di lavoro dell'Ufficio a c�i appdrtiene,, 

A tale scopo i lavoratori sono impegnati ad eseguire gli ordini e le istruzioni 

ricevute dal responsabile del proprio ufficio che dovrà illustrare chiaramente 

a ciascuno dei propri dipendenti le mansioni affidategli, fornendo poi le neccs 

sarie spiegazioni quando ne sia richiesto. 

Se nello svolgimento delle proprie mansioni si verificassero a rr·e trat � o ritar

di, ogni lavoratore è tenuto ad informare il proprio responsabile spieg andonc le 

cause. 

ART. 12 

La Compagnia potrà, in relazione alle proprie esigenze, affidare provvisoriamcn-

te al dipendente compiti in uffici o reparti diversi d a  quello a cui appartiene o 

./. 
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La Direzione, allo scopo di trovare ad ogni lavoratore, la più idonea coll o ca -

zione, tenendo conto dd�e sue particolari attitudini e della sua specifica pr_ 

parazione, potrà anche nduedere u n  mutamento definitivo della sua attività la 

vorat�va, purchè, sempre nell1ambito dell'azienda, gli sia fornita altra mansio 

ne che comporti \IDa medesima qualifica e retribuzione., 

Gli spostament.i definitivi e provvisori di personale saranno effettuati previ.a 

consultazione del dipendente e, in caso di disaccordo, tali spostamenti non p� 

tranno essere effettuati senza l1approva�i..One della Commissione Interna inter

venuta su richiesta del lavoratore interessato, 

Sanità ed Ig.ùme 

ART, 13 

L'impresa si propone di tutelare la salute dei propri lavorator i e di prevenire 

l t insorgere di eventuali malattie : 

l - Curando che le mansioni svolte dai dipendenti siano confacent1 alle loro ca 

ratteristiche psicofisìche e che le stesse si svolgano in ambienti ìgienic� 

mente sanio 

2 - Attraverso periodici controlli medici da effettuarsi in armonia con il ser

vizio dì medic ina preventiva istituito dal Comune di Bologna, anche su ri

chiesta particolare del lavoratore tramite la Commissione Internao 

Particolare attenzione sarà anche prestata alle lavoratrici in stato di gravi

danza, che saranno invitate a sottoporsi a periodici controlli per verificare 

che l'attività da loro svolta non sia pregiudizievolc al normale svolgimento 

della gravidanzao 

A S S E N Z E 

ARTo 14 - MALATTIA 

A - In caso di assenza per malattia il lavoratore è tenuto a darne immediata co 

a prima giornata dì assenza, salvo g.iust:u 1-

e/o 
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to impedimenti.> : �e l ' a ssenza si protrae ol t!, J� terzo g1.orno dève essere 

giustificata con certificato medico du presentare entr0 il 4° giornov 

B - ll controJ.lo delle as::.enze per infenn1tà pu0 esser,� effettuato sol tanto a t 

traverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i q� 

li sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richied�o 

C- Qualora i lavoratori non adempiano a quanto previsto nel precedente comma 

A) senza g iustificato motivo , saranno considerati come assenti ingiustifi

cati. 

ART. 15 - PERMESSI 

a - Visita Medica 

n lavoratore potrà ottenere dall'azienda permessi recuperabili per sotto

porsi a visita medica, es ibendo la relativa documentazione� 

Il lavoratore potrà anche ottenere permessi retribuit i quando possa docu -

mentare di doversi asso ggettare a visite o terapie mediche che po ssono es

sere efffettuate solo nel corso del normale or·ario d1 lavoroo 

b - Decessi di congiunti 

In caso di decesso di un congiunto di primo grado , saranno concessi �l di 

pendentte n. 3 g iorni di permesso retribuito; in caso di decesso di un con 

giunto di secondo grado, sarà con cesso l giorno di permesso retri buito . 

c - Cure termali 

Qualora al lavoratore venga concesso da Istituti Previdenziali di fruire di 

cure termali, l'impresa concederà un pe rmesso retribuito per il per iodopr� 

scritto. 

d - Lavoratrici madri 

Alle lavoratrici madri, comprese quelle che non allattano al seno , sarà con 

cesso un permesso retribuito di due ore g.iornaliere per un periodo di 5 m� 

sio Trascorso questo periodo l'azienda richiederà il cert ificato medico, 

rilasciato da Istituti competenti, che comprovi la continuazione dell1allat 

tamento al seno o misto. 

e - Motivi vari 

n lavoratore ha facoltà di richiedere all'azienda penncssi non retribuiti 

secondo quanto previsto dalle norme contrattuali per giustif.icatl motivi 

o/e 
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personali., 

D. lavoratore potrà claedere alla Impresa d1 reçuperare il periodo di. permes 

so in ora Jiver�a dal normale orar1.0 di lavoro. 

In tal caso il lavo ro sarà re tr ibu1.to come lavoro normale e non straordina-

rio o 

f - n lavora tore che desidera usufruire di un permesso dovrà farne richiesta al 

responsab.ùe del proprio Ufficio che la trasrn··tterà all ' Ufficio Personale , 

segnaJ.ando il proprio parere .. 

Allo scopo di poter seguire l'iter nt;cessario è indispensabile che i penne!!_ 

si vengano richiesti di norma con due giorni di anticipo j per i casi già pr� 

visti dal regol amento le richieste dovr<mno essere avanzate con tempestivi-

tàe 

g - Qualora non ci si at te nga alle norme sopra indicate, il lavoratore che, 
se!! 

za u.sufruire del regolare permesso, si allontani d.:ù. posto di lavoro
, 

sarà 

considerato assente ingiustificato. 

ART. lb - LAVORATORI STUDENTI 

I lavoratori student i, iscritt i e frequentanti cor·o.i r.�g1.1lari di stud io i.n scu2_ 

l·' di ist.ruzione pr1.maria, secondaria e di qual1.flcaz1.one professionale, stata-

11, pareggiate o legalmente riconosciute o c omunque abil:ttate al rila sc io di v:.! 

toli di studio legali, hanno diritto d turm. di lavoro che a gevolino la freque!! 

za d.i corsi e la preparazione agli esami e non �ono o bbligat 1 a prestazioni di 

lavoro straordinario ,, durante 1. r1.po�i settirnanalio 

I lavoratori studenti, compre:,i quelli un1vers1ta.ri, hanno diritto a fruire di 

permessi g1.0rnalier i retr1buiti per sostenere le prov� d'esame; l'impresa si im 

pegna inoltre a concedere , nel per1odo degli es�ti e per la preparazione de&li 

stessi, permessi di studio retribuiti per un mas-.,irno di giorni 8 (L'tto) all'an-

no� 

Eventuali casi eccezionali sa ranno discussi con le rappresentanze dcj lavorat•'-

ri. 

n lavoratore dovra produrre le certl.f 1.cazwn1. necessarÌl� per 11 godimento dei 

diritti di cui al prirn•1 e secondo comma. 

' 
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ART ç 17 - FERIE 

a - Nel cor s o  di ogn l annc solare ogni la v o ra to re ha diritto al per .iodo di fe r i 

previ -to aalle norme contrattuali. Non sono computabili nei giorni di fcr1e 

le domeniche e l· giornate fest1Ve infrasett1manali, mentre sono incluse le 

giornate del sabatoc 

Le ferie possono essere richieste durante l'intero corso dell'anno e vanno 

usufruite vntro i primi due mesi dell'anno successivoo 

Ogni lavoratore segnalerà al responsabile del proprio Ufficio entro il 15 ma!: 

zo d1 ogni anno il periodo scelto per le proprie ferie, qualora non le abbi.• 

già usu fru1te; se tale periodo non cade nei mesi. che vanno da maggio a set

tembre, la s egnalazio ne potrà essere fatta entro il 15 settembre� 

I responsabili dei vari servizi nel predisporre i turni di ferie terranno con 

to dei desideri espressi dai d1pendenti compatibilmente con la necessità di 

garantire l'efficienza del servizio. 

L ·Ufficio Personale, al quale tutti gli Uff1ci presenteranno il completo pr2_ 

gramma di ferie, definirà, entro il 15 aprile, il programma medesimo, secon

do le rich1este del personale e le esigenze aziendalio 

I casi di dissenso verranno discussi con le rappresentan.:e dci lavoratori., 

b - Nel caso che il lavoratore usufrui .... c 1 del proprio periodo di ferie senza a

verne preventivamente discusso con l'impresa o dopo averne ricevuto espresso 

divieto, sarà considerato assente ingiustificato0 

ART, 18 

DISCIPLINA DEL RI\PPORTO DI 

LAVORO 

Rapporti fra co]� .. ·ghi di ldv�.,ro 

E' buona norma che ogni lav,,ratore usi ri:->pett\1 l' cortesia nei rapporti di lavo

ro. I responsabilt degli uffici sono impegnati a rivolgersi ai propri collabora

tori con la dovuta cortesia, spi�o'gando chiaramente a ciascuno le proprie mansio

ni e fornendo, se richieste, istruzioni sul lavoro da svoleere 

., ;. 
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ART. 1q 
__ __.._ 

Ogni lavr'r"c:itM'I.' p-.1 r.r rnnsurilart> negli uffici una rapl.da colazion(' pu:rchè cio no·. 

avvenga alla I ret-(•nza d, l pubbl1coQ 

il servu io bar ccnscut dalle ore 9 alle ore 10"30 antimeridiane; l uso del 

le macchine distributri di bevante installate ill1 in t o dell'azienda è consen 

tito per l 1 :w t era g.1.0roata lavorat1va" 

In casi di particolari �tuazi.oni quali. gravidanza;� allattamento, convale cenza 

che rendano necessarie eccezioni, il lavoratore interessato potrà richiedere un 

pennesso straordinarJ..O all'Ufficio Personale tramite il proprio superiore duet-

too 

ARTo 20 

All'int rno degl i uffici è consent 1t fumare purchè : 

a - ciò non sia vietato dille misure di sicurez.za nei lc·cal1. nei quali possono ·v� 

rif1carsi incendi e non ìmplich pericoli per cc• se e perscuc.., 

b - nei locali nei qual lavora molti dipendent: · ias c uno di essi si attenga ad 

\Ula doverosa moder z�one ond evitar conscgur:nzc anti igieniche ch"' posso-

no conseguirne 0 

ART9 21 

E' di norma vietato ali interno d· · gli uffici servirsi del t lefono per comunica

zi.onl. personall.o Solo in cas1 d1 necessità il lavoratore potrà richiederlo al p1 � 

pri.o super10re diretto; l ev ntuali telefonate interurbane dovranno essere rim

borsateo 

ART. 22 

Nell'ambito dei locali deD 'azienda non è consentito, in relazione al corretto fun 

zionamento aziendale . 

a - allontanars1 senza giustificato motivo dal prop 10 posto di lavoroQ 

Il normale scambio di documenti dovrà essere svolto dalle persone add tte& 

Ogn1 SJX'Stamento da ufficio a Ufficio deve esse. e sempre s.::gnal çto al pro.tlJ:.io, ____ _ 

super10re di.rettoo 

.. ; .. 
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l.ntr-attener&i i..""l lOil\l!rsazionj non pe-rt]r�t;l u.l servìzio o comunque distur 

ba..r-e il no:n'Ja.l c ·"'''olgimcnto del lavC'l·o., 

c - ocrupars1 di ldYùro tstraneo alle mansioni affidateQ 

LAVORO 

ARTo 2J 

La cessazione del rappor�o di lavoro ha luogo per 

a - dimissioni. 

b - malattia o infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale 

di conse1�azione del posto così come regolato dal contratto collettivo vi

genteo 

c - giusta causa o giustificate motivo secondo quanto previsto dalle vigenti 

dispo sizioni di legge o 

d - raggiunti limit:i di et-A pensionabileo 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

ARTo 24 

I provvediment i disciplinari previsti per 11 inossenaru:a delle norme contenute 

nel contratto normativa collettivo nazionale di lavoro e nel regolamento azien 

dale. sono i seguenti : 

a - rimprovero verbale 

b - biasimo infl itto per iscritto 

c - sospensione dal servizio e dal trattamento economico 

d - licenziamento ai sensi e se condo le modalità previste dalla legge no 604 

del 15/7 /1966o 

I provvedimenti di cui ai punti a ) b) e c) verranno applicati previa consulta

zione dei rappresentanti dei la-voratori che sarà esperita anche per i casi di 

cui al punto d ) . 

o/o 

... 
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A - INOSSffi VANZA Il ELI..' ORARI C' D l LAVORO 

1- L'inosstrvanz...� J11l :orarie di lavvro ripetuta per più di 3 volte in W'l mese 

romporta • .t r lJu].'I J \'ero vcrbaJ è e 

2 - L'inosservanza d·.� Ll 'orario d� lavor 

comoort� il Lllll'j.)I'Overo scritto o 

ipetuta per più di 6 volte in un mese 

B - RIMPROVERO VERBALE 

Detto provvedimento ha carattere preliminare e viene inflitto per mancanza di 

gravità inferiori a quelle indicate nei punti succ essivi. 

Verso il lavoratore che incorra sucéessivamente in tre rimproveri verbali, nel 

corso di 12 mes.i, possono venire adottati successivamente più gravi provvedime!_! 

ti quale il biasimo scritto o la sospensione a seconda della gravità della in

frazione per cui il nmprovero verbale è stato applicato., 

C - BIASIMO INFLITTO PER ISCRITTO 

Questo provvedimento disciplinare viene applicato nei seguent� casi 

l - assenza non giustificata non superiore ad un giorno 

2- inosservanza delle norme di prevenzione infortUni emanate dall'azienda,qua� 

do tale inosservanza non cagioni alcun danno nè alle cose nè alle persone 

3- irregolar�tà ripetute, abusi e mancanza Ji diligenza nell'adempimento della 

propria attività, quando il lavoratore sia stato già richiamato per le stes 

se inadempienzeG 

Il lavoratore incorso per oltre 3 volte nel provvedimentò di.biasimo scritto ' 

può essere sottoposto alle sanzioni di cui al punto D)o 

D - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO 

Questo provv edimento disciplinare viene applica t o nei seguenti casi 

l - assenza ingiustificata dì durata ininterrotta superiore a giorni l ed infe

riore a 4 giorni 

2- inosservanza delle norme e prevenzioni infortuni emanate dall'azienda,quan

do quest cagioni Janni alle cose 

3 - presentaz1one al lavoro in stato di ubriachezza 

4 - abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo 

5 - mancata osservanza avente carattere di pctrticolare gravità di disposizioni 

. ; . 

... 
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ricevute da parte de responsabili del proplli.' ufficio o settcre 

6 - timbratura di c.artel1m1 per conto di altr1 dipendenti e 

ARTs._ll PROCEDURE C��TROVERSIE 

n datore di lavoro non uc adottare alcun provved im e nto disciplinare nei con 

fronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e 

senza a r •rlo se nt1to a sua difesa. 

Il lavoratore potra fars i assistere da un rappre se ntante dell'associazione sin 

dacale cui ader�ce o conferisce mandato. 

In ogru caso, i provvedimenti. disciplinar1 p1.Ì1 grav1. del rimprovero verbale 

non possono esse-e applicati prima che siano trascorsi cinque g iornJ. dalla co� 

testazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa; entro que sto tennine 

il lavoratore potra far perve nire le proprie osservazioni alla Direzione azien 

dale o 

Se entro questo termine non si giunge ad una composiz1.one, rimane salva la fa 

coltà del lavoratore di far intervenire ld propria Organizzazione S1.ndacale en 

tro i 15 giorni success1.vi. 

Dopo l'a pplicazione della sanzione disciplinare il lavoratore può promuovere , 

nei venti giorn1 success1.v1, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia 

iscritto ovvero confer1sca mandato, la costituzione, trami te l'ufficio provin

ciale del lavor e della mas ·ima occupazione, di un collegio di con._:iliazione 

ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle part1. e da un ter 

zo membro scelto d1 comun ac ordo o, in difetto di accordo) nominato dal di. -

rettore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino 

alla pronuncia da parte del collegio . 

,. 


