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ALLEGATO 1  
 

Trento, 12 luglio 2013 

 
ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI “ORARI AD ISOLE”  

 
In data  odierna  presso la sede di Trento Sviluppo, via Innsbruck 1  

TRA 
Trento Sviluppo Srl rappresentata dall’AD Italina Truzzi e dal Responsabile del Personale 

Barbara Camorali  

E 
 

le OO.SS rappresentate per la FILCAMS – CGIL dal Segretario generale Roland 

Caramelle, per la FISASCAT – CISL dal Segretario generale Lamberto Avanzo, per la 

UILTUCS – UIL dal Segretario generale Walter Largher, 

 

le RSU/RSA dei Superstore di Trento e Rovereto  

 

PREMESSO: 
- che presso la barriera casse dei Superstore di Trento e Rovereto, dal mese di gennaio 

2011, si è convenuto di procedere in forma sperimentale, per 12 mesi, all’avvio del 

progetto “orari ad Isole”; 

- che tale sperimentazione è stata avviata, dopo aver realizzato un percorso strutturato 

di informazione e formazione rivolto ai lavoratori e alla lavoratrici del Reparto casse, 

utile per permettere di aderire consapevolmente alla sperimentazione, di durata 

annuale (gennaio 2011 – 31 dicembre 2011);  

- che, alla data odierna, tale sperimentazione è in corso e vede l’adesione volontaria di 

oltre il 95% dei dipendenti ed è stata attivata presso questi reparti perché considerati 

più critici per quanto concerne la pianificazione del lavoro, vuoi per l’elevata presenza 

del personale femminile (più soggetto ai vincoli familiari e limitato in termini di pari 

opportunità), vuoi per la numerosità dei soggetti che vi lavorano; 

- che alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno aderito volontariamente al modello si è 

garantita l’applicazione della normativa in tema di orari e organizzazione del lavoro, 

prevista dalla contrattazione e dagli accordi applicati presso Trento Sviluppo; 
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CONSIDERATO: 
- che suddetta sperimentazione si è protratta per un periodo ritenuto utile per appurare 

che il sistema “orari ad isole” è un’organizzazione del lavoro previsionale che permette 

di reagire in modo efficace ai flussi variabili della clientela ottimizzando le risorse 

umane presenti, dando al personale la possibilità di scegliere il proprio orario di lavoro 

all’interno dei carichi di lavoro previsti, favorendo il rapporto col cliente che è oggi più 

che mai il centro della missione dei Superstore; 

- che gli accordi attualmente vigenti a livello di contratto nazionale ed integrativo 

aziendale, non prevedono particolari forme di flessibilità dell’orario di lavoro per favorire 

l’articolazione dell’orario in base alle proprie esigenze di vita, neppure per la lavoratrice 

madre o il lavoratore padre con figli minori di 12 anni; 

- che l’organizzazione degli “orari ad isole” favorisce la conciliazione dei tempi vita e dei 

tempi lavoro come corrispondenza fra i bisogni dei lavoratori in termini di gestione del 

tempo e le esigenze organizzative aziendali derivanti dai flussi di servizio; 

- che la sperimentazione mantiene gli obiettivi di cui sopra e si configura pertanto come 

azione positiva poiché permettere alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di poter 

fruire di particolari forme di flessibilità degli orari  e dell’organizzazione del lavoro utili 

per poter adeguatamente rispondere alle esigenze di “vita”, familiari e personali; 

- che l’esito positivo della sperimentazione, confermato dall’incremento dell’adesione 

volontaria passata dall’80% nel 2011 all’attuale 97% degli addetti, del progetto “orari ad 

isole” presso la barriera casse è elemento a favore della sua estensione ad altri settori, 

che, tecnicamente, siano riconducibili alla matrice organizzativa, fatta salva la 

condizione di volontarietà all’adesione; 

- che l’estensione può prevedere l’applicazione ad altri reparti del modello “isole”; 

 

LE PARTI CONCORDANO: 
1. che la barriera casse di Trento e Rovereto - dopo due anni di sperimentazione – è 

gestita anche con il modello organizzativo “orari ad isole”, previa adesione volontaria 

dei  lavoratori e alle lavoratrici del Reparto; 

2. di formalizzare il funzionamento del modello “orari ad isole” attraverso il presente 

accordo, rendendo così il Know How disponibile anche per altre sperimentazioni; 

3. che il modello di Odl ad Isole può far fronte alle esigenze di flessibilizzazione 

organizzata del lavoro nei vari reparti; che  a tal scopo Trento Sviluppo provvederà ad 

effettuare una adeguata formazione specifica a tutti i soggetti coinvolti. 
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IPOTESI DI ACCORDO  
In relazione alle premesse e alle considerazioni di cui sopra si concordano le seguenti 

norme di riferimento, quale cornice organizzativa all’interno della quale sviluppare il 

modello organizzativo ad isole presso il Reparto Casse, con possibilità di estendere la 

programmazione ad Isole ad altri reparti. 
 
 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE AL MODELLO “ISOLE” 
1. L’adesione delle lavoratrici e dei lavoratori al modello organizzativo “orari a isole” è 

volontaria; ha validità annuale e sarà ritenuta tacitamente rinnovata di anno in anno 

salvo comunicazione contraria inviata  all’azienda, a cura dell’interessata/o almeno 8 

settimane prima della scadenza del ciclo in corso. 

2. L’adesione al modello è condizionata al rispetto del presente accordo e delle regole di 

gestione del sistema. Nel caso di non osservanza ripetuta di queste regole (es. sul 

rispetto dei tempi e delle modalità per posizionare le scelte degli orari) dopo una prima 

segnalazione, previo confronto con le RSA, l’azienda potrà procedere alla sospensione 

dell’addetta/o in questione dalla partecipazione al regime orario dell’isola e, previo 

conguaglio del proprio monte ore, al rientro al normale regime di orario contrattuale. 

3. L’adesione al progetto “Isole” è applicabile alle/agli addette/i con contratto a tempo 

determinato di durata non inferiore a 6 mesi (dalla data di ingresso alle isole alla data 

di termine del rapporto) e agli apprendisti. 

4. Alle/Ai lavoratrici/ori che non aderiscono volontariamente al modello si applicherà la 

normativa in tema di orari di lavoro e Odl, prevista dalla contrattazione e dagli accordi 

in vigore. 

5. Le/i lavoratrici/ori interessati all’ingresso nelle “isole” esprimeranno la loro adesione 

volontaria attraverso la sottoscrizione di una specifica clausola modificativa ed 

integrativa del contratto collettivo.  

6. L’adesione al sistema “orari ad Isole” verrà formalizzata, da parte delle/dei 

lavoratrici/ori interessate/i al termine di incontri informativi e formativi che saranno 

strutturati (prima dell’avvio ogni anno del modello) per supportare i destinatari ad 

aderire consapevolmente al nuovo modello organizzativo. 
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI ISOLE E REQUISITO DI MANTENIMENTO   
1. Il pre-requisito per l’avvio e la messa a regime del modello “orari ad Isole” e il 

successivo mantenimento presso il Reparto è riconducibile alla percentuale ovvero alla 

prevalenza di adesione dei lavoratori rispetto alla totalità dell’organico interessato.  

2. Nel caso di estensione del modello ad altri reparti la prevalenza di adesioni sarà il 

presupposto di base per l’avvio e il mantenimento del modello stesso. 

3. L’uscita volontaria del singolo dipendente dal gruppo isola è concordata al termine del 

ciclo annuale (salvo casi particolari concordati con l’azienda), previa comunicazione 

scritta inviata/consegnata all’azienda almeno 8 settimane prima della scadenza del 

ciclo in corso. Al termine del ciclo isola, il dipendente riprenderà il proprio orario di 

lavoro così come previsto dal suo contratto individuale. Tale regola – che prevede la 

permanenza del singolo nel gruppo isola fino al termine del ciclo in corso - è formulata 

per garantire stabilità rispetto alle condizioni di stabilità dell’organizzazione del lavoro. 

4. In casi particolari motivati da esigenze personali sarà possibile uscire dalle Isole con un 

preavviso massimo di 5 settimane. 

 

ANIMATRICE/ANIMATORE   

1. Ogni gruppo di lavoratrici/tori componente di un’ isola eleggerà al proprio interno, con 

un incarico annuale, un’animatrice e una vice animatrice. Tale figura non rivestirà un 

livello gerarchico superiore a quello delle altre addette, ma avrà il compito di animare il 

gruppo tramite iniziative di concertazione aventi l’obiettivo di raggiungere la copertura 

della curva. 

2. Per consentire la rotazione nel ruolo di animatrice fra le addette del gruppo, il ruolo non 

potrà essere ricoperto, consecutivamente. L’animatrice titolare, al termine del suo 

mandato (annuale) decade ed entra in carica la sua vice.  

3. L’incarico di animatrice si considera pertanto rinnovabile, ma non per periodi 

consecutivi, quindi, l’animatrice -  al termine del suo incarico - dovrà interrompere la 

sua attività per un ciclo isole e successivamente potrà proporsi nuovamente per lo 

svolgimento di tale attività.   

4. L’animatrice titolare potrà proseguire il suo mandato oltre i tempi concordati (pari ad un 

mandato ovvero un anno) solo nel caso in cui la totalità del gruppo confermi 

l’animatrice uscente. 

5. Nel caso l’animatrice/ore voglia interrompere in anticipo rispetto al mandato annuale, 

potrà farlo con un preavviso di almeno 4 settimane. 
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6. Le/i lavoratrici/ori incaricate/i di svolgere le funzioni di animatrici svolgeranno la loro 

attività durante il normale orario di lavoro. In caso di superamento dello stesso, le ore 

eccedenti verranno retribuite con le maggiorazioni previste per le ore di straordinario o 

supplementare ovvero non verrà utilizzata la banca delle ore a meno di una specifica 

richiesta dell’animatrice/ore stessa. 

7. Per le animatrici e le vice animatrice, è previsto un percorso formativo (teorico e 

pratico) necessario per l’acquisizione degli strumenti per lo svolgimento dell’attività. 

Tale percorso sarà tenuto in azienda. 

  

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: FUNZIONAMENTO  
1. L’organizzazione del lavoro a isole, prevede che il personale componente ogni unità 

organizzativa (isola) intervenga autonomamente, in base alle proprie esigenze, nella 

distribuzione del proprio tempo di lavoro, variandone la collocazione temporale su base 

giornaliera e settimanale, in funzione delle necessità di copertura delle posizioni di 

lavoro corrispondenti ai flussi di vendita previsti. 

2. L’oscillazione della prestazione consiste in settimane di superamento effettivo 

dell’orario contrattuale individuale e settimane di effettiva corrispondente riduzione con 

bilanciamento annuale 

3. La modulazione degli orari seguirà un ciclo annuale. Pertanto, il rientro a somma 

algebrica zero fra le ore prestate in più e quelle prestate in meno dalla/dal singola/o 

addetta/o, rispetto al normale orario settimanale individuale di lavoro, avverrà nell’arco 

di 52 settimane o meno dalla messa a regime del modello. 

4. In coerenza all’orario attribuito dal piano così ottenuto, la prestazione lavorativa potrà 

oscillare rispetto all’orario settimanale previsto nel contratto individuale di lavoro che 

continua a costituire parametro di riferimento al quale commisurare i trattamenti 

economici e normativi praticati dall’azienda in conformità del CCNL. 

5. La programmazione dei fabbisogni comprenderà le domeniche e le altre festività nelle 

quali sia prevista l’apertura dei punti vendita. Nella scelta delle collocazioni delle 

prestazioni lavorative le lavoratrici/ori dell’isola terranno conto anche di questa 

esigenza, per la copertura della quale varranno comunque gli accordi previsti dalla 

contrattazione vigente.   

6. in caso di estensione del modello ad altri reparti, l’organizzazione ad isole dovrà 

prevedere orari di copertura coerenti con le esigenze dei reparti stessi. 
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LE REGOLE 
DELLA BANCA ORE: 
 
1. I soggetti che aderiscono all’isola dispongono di una Banca ore che permette di variare 

il totale delle ore lavorate settimanali. Le ore in più o in meno rispetto al monte ore 

settimanale contrattuale costituiscono il credito/debito di ore lavoro che è contabilizzato 

settimanalmente e oggetto di un reporting mensile.  

2. Il massimo cumulabile nella propria Banca ore, in positivo o negativo, non può 

superare la propria base contrattuale (esempio per un dipendente a 24 ore settimanali, 

il massimo cumulabile – in positivo o in negativo – non potrà superare le + 24 ore o le – 

24 ore) 

3. L’uso di una settimana di non lavoro (ovvero la richiesta di utilizzare il proprio credito 

ore per un tempo pari alla base contrattuale) è confermato dalla animatrice previo 

verifica delle curva di carico, della modulazione, delle richieste del gruppo e delle 

persone in ferie. In caso di più richieste contemporanee, queste dovranno essere 

gestite in base principio equità. 
4. Alla fine del periodo di riferimento (pari a 52 settimane), la Banca ore dovrà essere 

tendenzialmente uguale a zero: 
 

a) le eventuali ore in eccesso saranno straordinario/supplementare 

b) le eventuali ore in meno saranno ferire o permessi  
 

 

CONVENZIONALI 
- Orario continuato minimo: 3 ore 

- Orario continuato massimo: 6 ore per PT e 7 ore per FT (salvo quanto previsto dalla 

normativa vigente) 

- Orario massimo in turno spezzato: 9 ore 

- Orario minimo per frazione di spezzato: 3 ore  

- Pausa tra le frazioni di spezzato: minimo 30 minuti 

- E’ consentita una modulazione settimanale massima di + 7 ore 

- Nastro orario massimo: 11 ore 

- Dopo la programmazione degli orari, è’ possibile il cambio turno a parità di ore, previa 

approvazione del Responsabile di reparto 
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- Non si può lavorare per più di 6 giorni consecutivi (riposo settimanale) 

- Rispettare i tempi concordati per la formulazione degli orari nell’ambito del processo 

di copertura della curva di carico. Qualora le scadenze non siano rispettate 

l’animatrice definisce l’orario più funzionale alla copertura della curva di carico che 

l’addetta dovrà rispettare 

 

DELL’EQUITÀ 
- Le/i lavoratrici/ori sono tenute ad almeno n° 2 giornate di chiusura alla settimana 

- Qualora ciò non consentisse la copertura dei presidi, l’animatrice chiederà le 

ulteriori collocazioni in chiusura secondo il criterio di equità e partendo dai FT.  

 

DELL’ ANIMATRICE 

- Si occupa della copertura della curva di carico, cercando di coniugare le esigenze 

individuali, del gruppo e il fabbisogno orario espresso dall’azienda. (vincolo 

costituito dalla curva di carico); 
- effettua la concertazione, ossia chiede degli spostamenti per coprire la curva di 

carico, ricercando l’approvazione delle/dei lavoratrici/ori entro i tempi prefissati; 
- propone gli spostamenti d’orario e li indica nella seconda parte del Foglio della 

proposta in modo che i partecipanti possano prendere visione delle proposte di 

spostamento dell’animatrice; 

- in fase di  concertazione utilizza la Tavola dell’Equità per proporre gli spostamenti 

degli orari nel gruppo (N°chiusure, N° modifica orari, …) e raggiungere la copertura 

delle curve di carico; 

- compila e controlla la Banca delle ore in modo che alla fine del “ciclo isole” gli 

scostamenti individuali siano uguali a zero; 
- Applica le modifiche d’orario quando non c’è il rispetto delle scadenze concordate o 

le attività in carico all’addetto/a non sono realizzate (esempio mancata consegna 

foglio della proposta, mancato posizionamento, mancata firma degli orari  

concertati,….). 
 
 
 
 
IN EXTREMIS:  
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Le parti sono concordi nel ritenere che un buon funzionamento del modello deve 

coniugare le scelte individuali di orario con la copertura di tutti i presidi necessari espressi 

dalle curve di carico di ogni isola.  

Per ottenere entrambi gli obiettivi occorre sviluppare ulteriormente i principi di 

concertazione, responsabilità, solidarietà ed equità fra le/i lavoratrici/ori interessati e nella 

gestione da parte dell’azienda. Pertanto nel caso si verificassero problemi che non 

consentissero la  copertura di una curva di carico, non risolvibili da parte dell’animatrice 

con gli strumenti della concertazione, l’Azienda provvederà in ogni caso alla definizione 

dell’orario in oggetto nell’ambito di quanto disposto dalla vigente contrattazione collettiva. 

Qualora il problema continuasse a ripetersi, le parti si impegnano ad incontrarsi e ad 

effettuare una sensibilizzazione congiunta nei confronti del gruppo di addette/i componenti 

dell’isola. 

 

Con cadenza periodica, almeno semestrale, e/o a richiesta di una delle parti, fra le OO.SS, 

le R.S.A. e l’azienda si effettueranno verifiche sull’andamento di quanto previsto nel 

presente accordo e si esamineranno eventuali problemi insorti, al fine di ricercare le 

opportune soluzioni. 
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 NOME E COGNOME  FIRMA  

TRENTO 

SVILUPPO SRL 

Italina Truzzi AD 

Barbara Camorali Responsabile del 

Personale  

 

FILCAMS – CGIL  Roland Caramelle _ Segretario generale  

FISASCAT – CISL  Lamberto Avanzo_ Segretario generale  

UILTUCS – UIL  Walter Largher_ Segretario generale  
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