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ACCORDO AZIENDALE DEL 28/01/2022,  

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CCL ASTRAL SPA FUNZIONE PUBBLICA,  

SULL’INSERIMENTO DEL LAVORO A TURNI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

“ACCESSO IN SICUREZZA”, “SANIFICAZIONE AMBIENTI”, “PROTOCOLLO”. 

 

In data 28 gennaio 2022, presso la sede dell’Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA in Roma, 
 

tra 

 

 L’Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA (d’ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata 

dall’Amministratore Unico, Antonio MALLAMO e dal dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, 

Daniele LUCCI, assistiti da Marco CARANZETTI della FEDERLAZIO; 

 

e 

 

 la F.P.S. - CISL di Roma e Lazio, rappresentata dal membro designato del Consiglio Generale 

Regionale, Remo CONIGLIO;  

 

 la UIL FPL rappresentata dal Segretario Regionale, Angelo ANGRITTI e dal RSA del personale 

non dirigente e componente del direttivo provinciale UIL FPL, Ignazio COZZOLI POLI;  

 

 la FP CGIL Funzione Pubblica di Roma e del Lazio, rappresentata dai Responsabili regionali, 

Roberto SCANNELLA e Amedeo FORMAGGI e dal RSA del personale non dirigente, Armando 

COLOGGI;  

 

 la CISAL rappresentata dal Responsabile regionale, Massimo Blasi e dal RSA del personale non 

dirigente, Stefano PAOLESSI; 

 

 l’RSU rappresentata da Marco PANIMOLLE;  

 

- di seguito congiuntamente indicate come “le Parti” - 

 

viene sottoscritto il seguente 

 

 

“Accordo Aziendale sul lavoro a turni nella gestione dei servizi di “Accesso in sicurezza”, 

“Sanificazione ambienti”, “Protocollo”. 
 

 

PREMESSO CHE 

 

1) il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rende necessario rimodulare 

l’organizzazione di alcuni servizi interni, con l’inserimento del lavoro a turni, in base a criteri di 

economicità, razionalizzazione dei costi, efficacia ed efficienza dell’impiego “ore lavoro”; 

2) tra i servizi interessati all’inserimento del lavoro a turni sono stati individuati: 

a) il servizio di “Accesso in sicurezza” alla sede aziendale, laddove la gestione degli ingressi dei 

Lavoratori e dei visitatori, a causa del Covid-19 ha di fatto mutato completamente la natura del 

servizio, che non si riduce ad una semplice identificazione delle persone, ma si estende in particolar 

modo al controllo della corretta applicazione elle misure di sicurezza anti pandemia; 

b) il servizio di “Sanificazione ambienti”, che deve essere puntualmente e tempestivamente garantito 

quale misura anticontagio da Covid-19; 

c) il servizio di “Protocollo” che, in considerazione all’evolversi delle attività aziendali, deve essere 

garantito durante le giornate lavorative, quotidianamente fino alle ore 18:00. 
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3) l’azienda ha già adottato il lavoro a turni per il servizio di Infomobilità, in modo efficace, efficiente e 

funzionale;  

4) Il CCL Astral SpA Funzione Pubblica disciplina l’istituto della turnazione all’articolo 24, che si richiama 

integralmente e che così individua i turni:   

a) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che 

prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; 

b) per turno notturno (che può distinguersi in notturno festivo) si intende il periodo lavorativo 

ricompreso dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo; 

5) i servizi oggetto del presente Accordo, rientrano negli ambiti di applicazione del lavoro a turni atteso 

che: 

a) il servizio di “Accesso in sicurezza” alla sede aziendale, deve essere garantito dalle ore 8:00 alle 

ore 18:00, per un totale di 10 ore; 

b) il servizio di “Sanificazione ambienti”, non potendo essere realizzato in presenza dei lavoratori 

negli ambienti di lavoro, deve necessariamente iniziare, di norma a cadenza quotidiana, dopo 

l’ordinario orario di lavoro, con possibile estensione in ambito notturno. 

c) il servizio di “Protocollo”, deve essere garantito dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per un totale di 10 

ore. 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Turnazioni 

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 viene inserito il lavoro a turni per i servizi di: 

a) Accesso in sicurezza; 

b) Sanificazione ambienti; 

c) Protocollo. 

 

Art. 2 

Finalità dei turni 

1. L’inserimento delle turnazioni per i servizi di cui all’art. 1, dovranno garantire la massima flessibilità 

nella gestione dei medesimi, con criteri di rotazione, nel rispetto delle normative in materia e del 

CCL applicato, in considerazione delle esigenze operative aziendali, con particolare riguardo 

all’evolversi della pandemia in corso. 

2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1, la gestione delle turnazioni potrà subire leggere modifiche 

e/o adattamenti nel rispetto delle norme contrattuali in materia e della natura del presente Accordo. 

Eventuali modifiche di carattere sostanziale dovranno essere oggetto di preventiva informativa alle 

Organizzazioni Sindacali e RSU. 

   

 

Art. 3  

Articolazione dei turni 

1. Di norma i turni saranno così articolati: 

a) per il servizio di “Accesso in sicurezza”:  

 primo turno 8:00-15:42;  

 secondo turno 10:18-18,00 (incluso l’intervallo di 30 minuti); 

 

b) per il servizio di “Sanificazione ambienti”:  

 turno unico inizio alle ore 15:38 e termine alle ore 23:00 (incluso l’intervallo di 10 minuti); 

 

c) per il servizio “Protocollo”:  

 primo turno 8:00-15:42;  
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 secondo turno 10:18-18,00 (incluso l’intervallo di 30 minuti). 

 

Art. 5 

Indennità previste dal CCL Funzione Pubblica 

1. Si conferma l’applicazione dell’indennità per lavoro a turni prevista dall’art. 24 del CCL Astral SpA 

Funzione Pubblica e dell’indennità per condizioni di lavoro prevista dall’art. 76 del medesimo CCL, 

per l’attività di sanificazione, limitatamente ai giorni di effettiva adibizione dei singoli Lavoratori ai 

turni o alla sanificazione. 

   

 

Art. 6 

Attivazioni di ulteriori turnazioni 

1. Ulteriori attività da gestire mediante l’applicazione delle turnazioni, potranno essere individuate 

dall’Azienda, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al presente Accordo e previa informativa alle 

Organizzazioni Sindacali e RSU. 

 

Art. 7 

Adempimento obblighi contrattuali 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adempiuto ad ogni obbligo di informazione, confronto 

e contrattazione, sulle materie oggetto del presente Accordo. 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI 

 

Per L’ASTRAL SpA 

 

L’Amministratore Unico Antonio MALLAMO………………………………………………… 

 

Il dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Daniele LUCCI…………………………… 

 

 

Per la Federlazio 

 

Marco Caranzetti      …….…………………………………………………………………… 

 

 

Per la CGIL FP Roma e Lazio 

 

Roberto SCANNELLA ………………………………………………………………………. 

 

Amedeo FORMAGGI ………………………………………………………………………… 

 

Armando COLOGGI …………………………………………………………………………. 

 

 

Per la FPS CISL 

 

Remo CONIGLIO ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Per la UIL FPL 

 

Angelo ANGRITTI …………………………………………………………………………… 

 

Ignazio COZZOLI POLI ……………………………………………………………………… 
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Per la CISAL 

 

Massimo BLASI  ………………………………………………………………………………. 

 

Stefano PAOLESSI …………………………………………………………………………….. 

 

 

Per la RSU 

 

Marco PANIMOLLE …………………………………………………………………………. 

 

 

   

 

 

   

 


