3minn ra AonoBIreHHq Ao KoJIeKTHBHoro
AoroBopy peecrponufi HoMep J\b7 nil 04.06.2019
poxy,{ft (<!2r. A. O. Cepnic JITA>

1) flynxr 7.1.3 xo,rexrlrBHoro AoroBopy
BrIK,iIacrIt n nacrynuifi peaarcuii:
BianosiAuo 4o flopngxy QyurcuiouynaHHr
4o6poei,rrHoi noNexuoi oxopoH n, 3arBepAxeHoro
rocraHoBoro Ka6iHery MiHicrpin YxpaiHr eia l7
rnnHq 2013 poxy Ne564, :rificHrcsarn o6oe'q:Kose
crpaxyBaHHs q,'IeH ie 4o6pori,r tHoi noxexHoi
oxopoHu Ha BHnaAoK :aru6e,li, nopaHeHHt,
3axBoprcBaHHfl, oAepx(aHnx niA'{ac rixeiaauii
noxeNi a6o Hac,'IiAxie aaapiT.
2) Aononuuru.(o4aron J\bl ao KoJIeKrHBHoro

dIPABIIJIA BHyTPIIIIHbOIO
PO3rIOPflnKv rIIIIPII€ MC TBA>

AoroBopy

HacTyrlHIrM TIyHKTOM:
9. CI4CTEMA BItrE OHArJItrv
Ha repnrop ii n ianp uer',t cr Ba BeAerbc q u i,'I oAo6oee,
uroAeHHe eiAeocnocrepe)KeH Hfl .

3) Aoaarox J\b 3 ao KoreKTIrBHoro AoroBopy
dO3KJ'IA,i[ POEOI{OIO AHq
ITPAIIIBHHKIB TTIAIIPU€MC TBA>

Modifiche ed integrazioni al contratto collettivo'
registrato al No7 deI04.06.2019
delta GDF service ltd
1) Dare la seguente stesura dell'punto 7.1.3 al
contratto collettivo:
ln conformitd alla istituzione di squadre di
volontari di vigili del fuoco, approvata dal
Gabinetto dei ministri dell'Ucraina del l7 luglio
2013 n. 564, effettuare l'assicurazione obbligatoria
dei membri di squadre volontarie, dei casi di
morte, ferimento o malattia avute nell'estinzione di
un incendio.

2) lntegrare I'Allegato J\bl al contratto collettivo
REGOLAMENTO INTERNO
DELL'AZIENDA GDF SERVICE LTD con il
seguente punto:
9. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Nel territoria di GDF service ltd funziona il
sistema di videosorveglianza:24 ore al giorno e 7
giorni a settminana.

3) Dare la seguente stesura dell'Allegato J\b3 al
contratto collettivo ORARIO DI LAVORO
DELL'AZTENDA:

BuK,'racru n Hacrynnift penarcuii:

PO3KJIAA POEOTTO|O AHfl
floroxeHuq flpo po3xraA po6ouoro 1H-r
npauirHnrin n ignpuevcrea,,ftr.!.O'Cepa ic,rr4"
1. IlpauinHuxu aAmiuicrPaqii
8.00 roa.
floqarorc po6ouoro gHr
l0-xsH,ruHna nepepBa: 10.00 ao 10.10 roa
O6ilHq rlepepBa g 12.00.qo 13.00 roa.
10-xeu,'rhHHa nepepBa s I 5.00 ao 1 5.10 roa.
17.00
KiHeur po6ouoro gHr
2. IlpauienrKH uexis i nupo6uuvllx Ai.nsuuus.
8.00 ro,c.
floqarox po6ouoro gHr
l0-xeurr.tHFra nepepBa : 1 0.00 ao 1 0.1 0 roa.
O6iaHq nepepBa: 12.00 ao 12.50 roa.
l0-xeH,'rHHF{a repepBa : 1 5.00 ao 1 5. 10 roa.
17.00
Kineur po6ovoro gur
flpu6lrpaHHr po6ovux vicus s 16.55 lo 17.00 roa.

ORARIO DI LAVORO
Regolamento dell'orario di lavoro dei dipendenti
dCIIA dittA GDF SERVICE Ltd
l. Dipendenti amministrativi
Inizio orario di lavoro ore 8.00
Pausa di 10 minutidalle ore 10.00 alle ore 10.10
Intervallo per il pranzo dalle ore l2'00 alle 13.00
Pausa di 10 minuti dalle ore 15.00 alle ore 15.10
Fine dell'orario di lavoro ore 17.00
2. Reparti di lavoro non in turno
Inizio orario di lavoro ore 8.00
Pausa di l0 minuti dalle ore 10.00 alle ore l0'10
Intervallo per il pranzo dalle ore 12.00 alle 12.50
Pausa di 10 minutidalle ore 15.00 alle ore 15'10
Termine orario di lavoro alle ore 17.00
Pulizie del posto di lavoro dalle ore 16.55 alle ore

3.1. Cropoxa

3.1. Per le

I

lloqaror po6ouoi :nainu 17.00 rol.
flepepsa: 21.00 4o 22.00 rog.
8.00 roa.
Kiseqr po6ovol:uiHu
3.2. Cropoxa, y pari rnulo ruina rpurlaAa€ Ha
suxhHHfi qu cBqrKoBllii Aesr
floqarox po6ouoi sN,riuH 8,00 roa.
flepeprn: : 12.00 ao 13.00 roa.
s 21.00 ao 22.00 roa.
KiHeul po6o.rol rnriHra 8.00 roa.
Po6oqarnl qacoM BBaxaerbcq $arcruvuo

eignpauroeaunfi uac, rouy npauiaHHKH 3
noqarKoM :nriHH nosuHHHi $axrnvuo npncrynarH
go po6orn, Ant uboro npHXoAHrH na po6oue nticqe

7.00

variabili di guardie notturne
lnizio orario di lavoro ore 17.00
lntervallo per il pranzo dalle ore 21,00 alle22.00
Fine dell'orario di lavoro ore 8.00
3.2. Se il cambiamento awerrir in giorni non
lavorativi
Inizio orario di lavoro ore 8.00
Intervallo per il pranzo dalle ore 12.00 alle 13.00
21.00 alle 22.00
8.00
lavoro
ore
Fine dell'orario di
Orario di lavoro si intende l'orario effettivo di
lavoro, per questo i dipendenti all'inizio del turno
devono effettivamente cominciare il loro lavoro ed
essere al proprio posto minimo con tre minuti di

rK MiHiMy 3a rpn XBHJIHHH Ao nor{arKy po6orl4'
Toft canruft npHHuHn ,lie npu :arcisqeuHi po6ouoro
AHs,

ro6ro po6oue uicue uoNHa 3aJILluarn ri'rsrcn

no saKiHqeuui po6ouoro uacY.

4)' .{ononuHru flo4aror J\!7 Ao KoJIeKTnBHoro
AoroBopy d{AAAHHfl AOAATKOBI'IX
BIArrvcToK TA / AEO BlArlvcroK EE3
3EEPEXEHH.fl 3APOEITHOI IIJIATI4)
HacTynHuMII TIyHKTaMIT:

6. flpauinHarau, qKi He MeHIile noloBHHH
rpuaalocri po6ouoro AHt npaulotorb 3a
rtepcoHaJIbHHMH rcontn'rcrepaul't HaAaBarH oAHH
KaneH,4apHnil Aess na pitt AoAarKosoi ulopiuHoi
onraqyBaHoT ni4nYcrrn.

7. t{leHan [o6porinlHoi floNexHoi OxopoHtl
nignpuenacrBa HaAaBarr'l ABa KareHAapHi aHi Ha

AoAarxoeoi ulop

iu

noi onJ'IaqyBaHoI

s

pix

i4nycrrcu'

BI4KOHABITI,Ifr OPIAH

fluperrop

:

t*id:o,IlilneraH

IIPEACTABHI'IK TPyAOBO|O
KOJIEKTI'IBy AII <fx.f .<D.Cepeic JITA)
lIIneu Mllpoc,'lan Bacu,rsosug

anticipo. Lo stesso concetto vale anche per la fine
dell'orario di lavoro stesso ciod il posto di lavoro
non pud essere lasciato se non allo scadere

dell'orario di lavoro

4) Integrare I'Allegato J\b7 al
.OCONCESSIONE DI

contratto
FERIE
NON
PERMESSI
DI
E/O
SUPPLEMENTARI
punti:
RETRIBUITI" con il seguente

6. Agli impiegati che adoperano il PC per non
rn.no d.llu metd delle ore totali del lavoro, viene
concesso un giorno supplementare alle ferie
annuali retribuite.

'7. Ai membri della

Squadra Volontaria
Antincendia vengono concessi due giorni
supplementary delle ferie annuali retribuite'

ORGANO,ESECUTIVO
Direttore Tizhno Piovesan
..

i

RAPPRESENTANTE DEL COLLETTIVO
di "G.D.F. Service Ltd"
Svez Myroslav VasYliovYch

imuniilcoxon.uo6on'
3nicm meKcmy yKpaincoxon uoson.eidnoeidae znicmy nepercaady
'ii
flepelc,T a.aau, Kopynoua fausa

