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Francavilla al Mare, li 13/06/2022
La RIECO si impegna a realizzare un ambiente di lavoro tranquillo, sicuro e produttivo per tutto
il proprio personale.
L’uso e l’abuso di Alcool e droghe condiziona negativamente tanto il lavoro quanto l’efficienza
degli operatori e potrebbe avere serie e dannose conseguenze per se stessi, i colleghi, la
collettività e l’immagine della azienda.
Sono proibiti in modo categorico, l’uso, la distribuzione e il possesso di dette sostanze all’interno
dei locali RIECO e sui luoghi di lavoro (ivi compresi i mezzi di trasporto).
E’ vietato pertanto un uso anche moderato delle sostanze Alcooliche, anche nel corso delle pause.
Il mancato rispetto di tale indicazione, comporterebbe immediate ed opportune azioni disciplinari
di tutela, finanche il licenziamento.
Coloro i quali ritenessero di essere dipendenti dalle sostanze sopra citate, si consiglia di
richiedere l’assistenza del medico aziendale per l’idoneo trattamento; in tali condizioni, sono da
considerarsi sospese le attività lavorative motivandone il contenuto alla Direzione RIECO. È
riconosciuta dalla RIECO la dipendenza da Alcool e droghe come una condizione curabile.
Il Medico Competente nominato dalla RIECO nell’ambito del D.L.gs. 81/08 e s.m.i. è a
disposizione degli interessati che, su base strettamente riservata, potranno consultarlo per
qualsiasi informazione al riguardo al fine di avere efficace collaborazione.
L’inidoneità dell’operatore alle prestazioni lavorative, una volta accertata nelle forme di legge ed
in dipendenza dello stato di soggezione alle sostanze Alcooliche o stupefacenti, anche successiva
al trattamento medico, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto di lavoro.
La RIECO si riserva di effettuare senza preavviso controlli aziendali e sui posti di lavoro per
verificare la presenza di Alcool e droghe e provvedere all’immediato allontanamento e
segnalazione all’autorità competente, in senso preventivo, del personale sorpreso in situazioni
tali da arrecare problematiche varie come prima specificato.
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