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REGOLAMENTO AZIENDALE ISTITUTIVO DELLA PARTECIPAZIONE OPERATIVA DIRETTA NEL COMPARTO 

DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE  

 

Il presente Regolamento Aziendale, approvato con determinazione dell’Amministratore Unico del 

14/01/2020, risponde alla richiesta dei Lavoratori del comparto operativo dei servizi di Igiene Ambientale di 

attuare un modello sperimentale di partecipazione diretta mediante l’istituzione di una rappresentanza 

interna.   

L’istituto della Rappresentanza dei Lavoratori in azienda è considerato un modello partecipativo diretto di 

tipo operativo caratterizzato da una presa di responsabilità comune tra la Direzione Aziendale, il 

Management di settore ed i Lavoratori nella promozione di soluzioni organizzative e nell’analisi e 

risoluzione di problematiche aziendali. 

In particolare, la Rappresentanza dei Lavoratori del comparto aziendale dei Servizi di Igiene Ambientale, di 

seguito “Rappresentanza”, nasce dalla volontà e dall'esigenza dei Lavoratori di instaurare e rafforzare 

stabili relazioni con la Direzione Aziendale, di seguito “Direzione”, attraverso una partecipazione 

consapevole basata sui seguenti principi regolatori: 

• impegno e condivisione nel dialogo costruttivo e trasparente tra le parti; 

• consapevolezza dei distinti ruoli organizzativi, delle responsabilità nonché dei diritti ed obblighi; 

• partecipazione attiva nella prevenzione e risoluzione di conflitti e/o problematiche di natura 

operativa e organizzativa;  

• coinvolgimento diretto dei Lavoratori nella gestione degli aspetti strategici dell’evoluzione 

aziendale. 

La partecipazione diretta dei Lavoratori, funzionale al miglioramento dei servizi e alla creazione di valore 

per l’utente finale, diviene un rilevante fattore di produttività interna e trasversale in quanto consente: 

• un aumento della motivazione del personale a rendere un servizio sempre migliore; 

• una più precisa individuazione e riduzione degli sprechi sia in termini di impiego di risorse umane 

sia strumentali (es. ore lavorate, guasti, disservizi, etc.); 

• una gestione più efficiente ed efficace delle dotazioni e del tempo di realizzazione dei servizi;  

• una progressiva diffusione di un positivo clima aziendale con conseguenti ricadute in termini di 

benessere lavorativo collettivo e del singolo. 
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In un contesto di mercato in continuo sviluppo, anche in termini di innovazione tecnologica e soggetto ad 

un mutevole quadro normativo, l'Azienda è chiamata ad individuare soluzioni manageriali efficaci, rapide 

ed economiche dirette a soddisfare richieste di realtà istituzionali e territoriali differenti tra loro, ma 

comuni in un aspetto: offrire un servizio eccellente all'utente favorendo nel contempo la promozione di 

comportamenti virtuosi.  

La partecipazione diretta dei Lavoratori accelera e favorisce il cambiamento, suggerisce soluzioni e stimola 

lo sviluppo di know how produttivo, socializzato e innovativo. Lo strumento della partecipazione diretta 

rappresenta quindi per l'Azienda l'opportunità di favorire una più rapida attivazione di nuovi modelli 

organizzativi e di cambio di assetti societari diretti al continuo miglioramento in termini di crescita 

economica e benessere organizzativo, promuovendo contestualmente una cultura di responsabilità sociale 

di impresa.  

1. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI. 

Alla costituzione della Rappresentanza di prima istituzione si è proceduto mediante Assemblea del 

personale operativo di Igiene Ambientale tenutasi in data 28/11/2019 (presso la Sala Convegni di Feinar – 

Via G. Rossa a Belluno) con sottoscrizione di verbale di nomina da parte della totalità dei Lavoratori del 

settore in forza alla data dell’Assemblea, ivi compresi i Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo 

determinato. 

Si stabilisce che: 

1. per il Servizio di Igiene Ambientale, fino a n. 100 unità di personale dipendente, il numero di 

rappresentanti è pari a tre. Questo allo scopo di garantire un’adeguata rappresentanza delle tre 

aree operative principali (Nettezza urbana - Raccolte RSU - Centri di raccolta).  

In occasione del primo rinnovo, l’individuazione dei Rappresentanti avverrà mediante proposta di 

candidature da individuarsi tra i Lavoratori che si saranno dichiarati disponibili ad assumere la 

carica.   L’avvenuto rinnovo dovrà essere reso noto alla Direzione mediante consegna di apposito 

verbale sottoscritto da parte della maggioranza assoluta dei Lavoratori, inclusi quelli assunti con 

contratto a tempo determinato, in forza alla data di nomina. Il verbale dovrà riportare, oltre alla 

data e luogo in cui si sono svolte le elezioni, il nominativo dei Rappresentanti nominati. Nel caso di 

mancato rinnovo entro il termine di scadenza, le Rappresentanze decadono automaticamente fino 

a nuova nomina. 

2. allo scopo di promuovere e rafforzare lo strumento della partecipazione diretta, i Rappresentanti 

dei Lavoratori restano in carica per tre anni, decorrenti dalla data di nomina, al termine dei quali  
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verrà adottata la procedura di rinnovo di cui al punto precedente.  Non si esclude la possibilità di 

rielezione dei Rappresentanti uscenti. Sarà compito dei Rappresentanti in carica, almeno 3 mesi 

prima della scadenza del loro mandato, indire l’Assemblea per le nuove nomine mediante 

comunicazione da affiggere alla bacheca aziendale o tramite altri canali istituzionali aziendali.  Date 

e sede di svolgimento delle elezioni verranno preventivamente concordate con la Direzione, che si 

impegna a mettere a disposizione idonei locali.  

3. le nomine saranno ritenute valide ove all’Assemblea abbia preso parte più della metà dei Lavoratori 

appartenenti al comparto operativo dei Servizi di Igiene Ambientale;  

4. nel caso di dimissioni da parte di un componente della Rappresentanza, si procederà alla sua 

sostituzione con una nuova nomina.  

 

2. FINALITA’ E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL MODELLO DELLA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI. 

Le riunioni periodiche tra Direzione e Rappresentanti costituiscono l'espressione più democratica della 

condivisione e consultazione tra le parti: un'occasione per confrontarsi su temi organizzativi e gestionali 

con l’obiettivo di creare valore per l’Azienda e per i Lavoratori, nonché promuovere il significato di 

appartenenza e di sviluppo di una cultura aziendale.  

Le riunioni periodiche sono fissate di norma con cadenza bimestrale presso la sede legale della Società sita 

in Via Marisiga n. 111 a Belluno. E’ facoltà della Direzione, laddove sia necessario informare i Lavoratori su 

aspetti gestionali o operativi strategici, convocare riunioni apposite anche al di fuori della cadenza 

bimestrale stabilita. 

La riunione si terrà fuori dal normale orario di lavoro e verrà retribuita come prestazione di lavoro 

straordinario.  

I Rappresentanti potranno effettuare riunioni periodiche, al di fuori dell’orario di lavoro e previa 

informazione alla Direzione, col personale operativo dell’area di Igiene Ambientale al fine di: 

• raccogliere richieste, informazioni, argomentazioni varie da esporre nel corso degli incontri con la 

Direzione; 

• rendicontare e informare i colleghi sull’andamento degli incontri con la Direzione; 

• informare, su indicazione della Direzione, su eventuali novità, aggiornamenti, sviluppi societari, 

fermi restando gli obblighi di informazione, confronto e contrattazione con le parti sindacali. 

Le ore retribuite a disposizione del personale per le riunioni periodiche è fissato nel limite massimo di 10 

(dieci).  
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Nell’ottica di una sempre maggiore condivisione tra Direzione e Lavoratori circa una visione futura comune 

dell’Azienda e di fattiva volontà alla risoluzione delle problematiche aziendali, le riunioni dovranno essere 

improntate a principi di trasparenza e correttezza da parte di entrambe le parte pur nel rispetto dei ruoli. 

Non saranno pertanto presi in considerazione dalla Direzione atteggiamenti passivi, rivendicativi o di altra 

natura personale non riconducibili a cause e fattispecie concrete di cui la Direzione possa prendere 

conoscenza al fine di adottare le misure necessarie volte a sanare eventuali asimmetrie informative o 

oggettive problematiche di natura tecnica e/o operativa che riguardino la collettività del personale.  

E’ indispensabile invece alimentare un percorso strutturato di miglioramento continuo nel quale i 

Lavoratori siano direttamente sollecitati a proporre suggerimenti organizzativi in una dinamica dialettica 

con la Direzione e il management di settore. 

Le parti collaboreranno al fine di: 

1) individuare e migliorare processi operativi che ottimizzino ed incrementino la performance 

produttiva in termini di qualità e tempo impiegato; 

2) migliorare gli standard di sicurezza degli ambienti di lavoro e la qualità degli stessi; 

3) promuovere misure operative e atteggiamenti consoni al fine di prevenire infortuni sul lavoro; 

4) perseguire e monitorare gli obiettivi aziendali; 

5) promuovere la comunicazione e l’informazione condivisa a tutti i livelli in base agli obiettivi di 

settore assegnati; 

6) perseguire, nei limiti consentiti dal CCNL di settore e dalle disponibilità di bilancio, politiche di 

welfare aziendale. 

Con riferimento a quanto sopra riportato si precisa che la Società è soggetta a Direzione e Coordinamento 

del Comune di Belluno che annualmente: 

a) definisce gli indirizzi e gli obiettivi, sia di carattere generale sia specifici, da raggiungere e le relative 

tempistiche; 

b) individua gli indicatori di natura finanziaria, fisica, di risultato e di impatto al fine di valutarne 

l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità in termini di ricaduta sull’utenza. 

Allo scopo di favorire e agevolare la partecipazione della Rappresentanza nel processo decisionale ed 

organizzativo, la Direzione si riserva la possibilità di argomentare specifici contenuti organizzativi trattati 

con brevi relazioni, riscontri economico/finanziari, monitoraggi ex ante ed ex post degli obiettivi aziendali 

assegnati, strumenti di rilevazione di customer satisfaction in relazione ai servizi erogati.  
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E’ altresì previsto che alle riunioni organizzative sia presente il Management di settore in considerazione 

della competenza professionale sugli argomenti oggetto di confronto e dialogo, al fine di una migliore 

efficacia delle azioni da intraprendere. 

Salvo diverso accordo con la Direzione e nel rispetto della normativa vigente in materia di disciplina del 

lavoro, restano oggetto di confronto e contrattazione con le parti sindacali le materie espressamente 

definite e disciplinate dal CCNL di riferimento.  

La Direzione si impegna, al termine di ogni incontro, di fornire in tempo utile e comunque in occasione 

dell’incontro successo riscontro alle richieste presentate dalle Rappresentanze ed eventuali decisioni 

maturate.  

Al termine di ciascun incontro verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.  

Su proposta della Direzione saranno inoltre organizzati due incontri annuali, indicativamente a luglio e a 

novembre, ai quali dovranno partecipare tutti i Lavoratori dei Servizi di Igiene Ambientale e il Management 

di servizio e nei quali verranno condivisi: 

- gli indirizzi e gli obiettivi degli Enti soci e relativo raggiungimento; 

-  nuove scenari di crescita e sviluppo per l’Azienda; 

- risultanze degli incontri svolti tra la Direzione e la Rappresentanza.  

 

NOTE FINALI. 

Il presente Regolamento si compone di n. 5 facciate. 

Il presente Regolamento, in considerazione dell’innovatività e della sperimentalità che caratterizzano la 

fase di avvio, sarà oggetto di revisione, aggiornamento ed integrazione in corso di applicazione, al fine di 

favorirne l’efficacia a lungo termine. 

Le revisioni, gli aggiornamenti e le integrazioni, prima della loro adozione verranno condivisi tra le parti. 

Le parti concordano una prima verifica entro il 31/12/2020. 

 

Belluno, 14 gennaio 2020 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

I rappresentanti:  

Cervo Andrea       De Cian Igor      Viel Michele  

          ________________   _______________   _______________ 

            

    Vice Direttore Generale 

         Michela Argenta  

        ________________________ 


