
VERBALE DI ACCORDO 

Roma, 2111 012008 

tra 

il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a 

rappresentato da: 

le Segreterie Regionali e Comprensoriali 

delle Organizzazioni Sindacali 

FILCEM-CGIL, rappresentata da: 

FLAEI-CISL, rappresentata da: 

UILCEM-UIL, rappresentata da: 

Vigilante, Scanzani, Picistrelli 

Sorrentino, Borioni, Di Curzio, Tiberi 

Testa, Favara, Picanza, Birocchi 

Balla, Biondi, Curiale, Rossini, Sanfratello 

Premesso che 

> il GSE ritiene di valorizzare e incrementare costantemente il livello dei servizi resi alla popolazione 

aziendale, al fine di migliorare in modo continuativo la qualità dell'ambiente di lavoro e del sistema 

lavorativo aziendale; 

> le caratteristiche strutturali della sede aziendale di viale M. Pilsudski, il numero dei dipendenti e dei 

soggetti terzi che hanno accesso alla sede stessa, in occasione dei sempre più frequenti incontri e 

convegni organizzati dalle Società del Gruppo GSE, sono fattori che conducono a ritenere 

necessario lo sviluppo di un sistema di accessi particolarmente avanzato, volto a garantire livelli di 

sicurezza molto alti; 

> le stesse esigenze organizzative e produttive sopraindicate impongono al GSE di monitorare e 

migliorare il livello di efficienza dei sistemi di sicurezza dello stabile aziendale nonché di 

salvaguardia delle persone e del patrimonio aziendale; 

il GSE ha realizzato presso 

dell'ambiente lavorativo; 

proprio stabile servizio 



il GSE ritiene altresì prioritario garantire alla popolazione aziendale un complesso di servizi e di 

agevolazioni volte a conciliare le esigenze personali e familiari dei lavoratori con i tempi di lavoro. 

Considerato che 

9 I'orario di lavoro del personale non in turno del Gruppo GSE è regolato dall'accordo sindacale del 

22 aprile 1994; 

P lo sviluppo tecnologico impone alla Società di dotarsi dei migliori sistemi atti ad assicurare la 

gestione ottimale del controllo degli accessi alla sede; 

P sono già attualmente garantiti al personale dipendente una serie di servizi volti a migliorare la 

qualità del sistema lavorativo e che l'Azienda ritiene opportuno individuare nuove agevolazioni che 

migliorino costantemente tale qualità. 

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono su quanto segue: 

1. Con decorrenza dal lo dicembre 2008, nel confermare le disposizioni introdotte con l'accordo 

sindacale del 22 aprile 1994 in tema di flessibilità, le Parti convengono che la flessibilità in 

ingresso e ampliata fino alle ore 9'30, con conseguente ampliamento della fascia di flessibilità in 

uscita sino alle ore 17,51. 

2. Sempre a decorrere dal lo dicembre 2008, anche a seguito dell'adeguamento tecnologico del 

sistema degli accessi rispondente alle esigenze organizzative e produttive soprarichiamate, il 

controllo degli accessi e la rilevazione dell'orario di lavoro sarà eseguita tramite il sistema di 

lettura dei badge posto sui tornelli aziendali. 

Fermo restando che l'orario "normale" di lavoro per tutti i dipendenti della Società è confermato 

dalle ore 8,00 alle ore 16,21, l'intervallo meridiano pari a 45 minuti potrà essere fruito entro la 

fascia compresa tra le 12,30 e 14,30, anche al fine di consentire un più agevole accesso al 

servizio aziendale interno di ristorazione; eventuali "eccedenze" dell'intervallo meridiano rispetto 

alla durata prevista di 45 minuti dovranno essere compensate utilizzando i consueti 

giustificativi previsti per le carenze di orario (ivi incluso il permesso in conto flessibilità). 

Inoltre, il dipendente eccezionalmente potrà attivare sulla tastiera del lettore di badge apposito 

tasto 



3. Le Parti, in relazione alle nuove modalità di rilevazione dell'orario di lavoro introdotto con il 

presente accordo, convengono sull'opportunità di prevedere una verifica entro 6 mesi dall'avvio 

in operatività del nuovo sistema di controllo degli accessi. 

4. 11 presente accordo trova applicazione anche per le altre Società del Gruppo GSE, anche in 

considerazione del fatto che tali Società hanno sede presso lo stabile di proprietà della 

Capogruppo GSE. 

Dichiarazioni a verbale 

a) Le Parti si danno atto che il valore nominale del ticket restaurant sarà ridefinito in occasione della 

verifica indicata al punto 3 del presente Accordo. 

b) Al fine di promuovere delle iniziative volte al miglioramento della qualità del sistema lavorativo, le 

Parti confermano l'opportunità di realizzare degli specifici studi di fattibilità per l'introduzione di 

nuovi servizi e agevolazioni, finalizzati a favorire un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita 

privata. 

In particolare, l'Azienda si impegna a sviluppare uno studio di fattibilità - contestualmente alla 

disponibilità di nuovi spazi aziendali - relativo all'asilo nido e al Corner Arca. 

C) Allo stesso fine, l'Azienda si impegna a presentare - entro 1 mese dalla data di sottoscrizione del 

presente Accordo - delle proposte volte a riconoscere delle forme di flessibilità oraria 

prioritariamente a favore dei dipendenti che siano genitori di figli di età non superiore a quella 

prevista per la frequenza della scuola primaria. 

d) Al fine di favorire il monitoraggio e il costante miglioramento del servizio di ristorazione realizzato 

presso la sede del GSE, le Segreterie Regionali e Comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali 

comunicheranno alllAzienda i nominativi di 3 partecipanti alla "Commissione per il controllo della 

qualità del ristorante aziendale". 

e) Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Accordo si applica, in quanto 
A 

compatibile, l'accordo sindacale 

Letto, firmato e sottoscritto 

del 22 


