

Regolamento di servizio [?] 

relativo al servizio di portierato del Condominio ................................ sito in ......................... .

Art. 1

Nell’espletamento del proprio servizio, il portiere deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente regolamento ed alle istruzioni impartite dai condomini-proprietari o dai loro rappresentanti.
Al portiere è affidata la custodia dello stabile condominiale e degli impianti di servizio (ascensore, sala caldaia, autoclave), al fine di assicurarne il corretto funzionamento, segnalandone le eventuali avarie. Vigila altresì sulla sicurezza degli stessi e dell’edificio nel suo complesso, intervenendo tempestivamente in caso di incendio.
Assicura l’ordine e la pulizia dello stabile condominiale e delle aree pertinenziali, salvaguardandone il decoro e la decenza.
    
Art. 2

Il portiere è responsabile degli eventuali danni a lui imputabili per sua colpa od evidente negligenza che lo stabile condominiale o gli impianti avessero a soffrire. Risponde, altresì, per le multe od ammende elevate dalle Autorità in seguito a mancata ottemperanza di ordini o disposizioni di queste ultime, nonché, per rivalsa, dei risarcimenti di cui i condomini dovessero farsi carico ai sensi dell’articolo 2049 c.c. per sua colpa o dei suoi familiari.

Art. 3

Il portiere deve osservare un contegno corretto e gentile verso i condomini ed il pubblico in generale; deve vestire in modo consono al decoro ed alla decenza, non mostrandosi discinto, disordinato o sciatto.

Art. 4

Per ciò che attiene alla sorveglianza ed alla custodia dell’edificio condominiale il portiere deve:
1. rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’ingresso dello stabile, secondo quanto stabilito dal regolamento di condominio, dall’amministratore o dai condomini in generale, restando responsabile di eventuali anticipi o ritardi che comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal C.C.L.N., con aggravio progressivo in caso di reiterazione del comportamento antiregolamentare;
2. vigilare affinché nello stabile non abbiano accesso accattoni, vagabondi, venditori ambulanti od individui sospetti, interpellando gli sconosciuti al fine dell’accertamento del motivo del loro ingresso;
3. fare in modo che gli avvisi esposti nei luoghi di passaggio comune dall’amministratore o dalle Autorità che ne hanno diritto non vengano danneggiati o comunque manomessi;
4. frequentemente visitare i luoghi facenti parte del complesso condominiale, segnalando tempestivamente all’amministratore eventuali anomalie o guasti agli impianti o danni alle cose;
5. assicurare che i lavori svolti da terzi all’interno del complesso condominiale (rilievi consumi gas, acqua, etc.; rimozione spazzatura; lavori di ripristino o riparazione di cose comuni, etc.) vengano eseguiti con precisione e puntualità, comunicando all’amministratore le eventuali anomalie;
6. comunicare all’amministratore i sopralluoghi o le visite di Autorità od Enti autorizzati, consegnandogli, altresì, le prescrizioni, le ordinanze od i verbali redatti da queste ed interessanti il complesso condominiale;
7. comunicare all’amministratore con almeno giorni .................. di anticipo la volontà di fruire delle ferie cui ha diritto, affinché questi possa convenientemente prendere le dovute iniziative per assicurare il servizio.

Art. 5

Il portiere deve osservare e far osservare da chiunque il regolamento di condominio. In particolare deve:
A. impedire che i muri esterni ed interni dell’edificio condominiale vengano imbrattati con scritte o altro, provvedendo alla loro immediata rimozione in caso ciò si verificasse;
B. sorvegliare affinché non vengano gettati rifiuti od altro nei cortili e negli spazi condominiali;
C. impedire la stenditura dei panni, lo stillicidio, la sbattitura di tappeti od abiti nei cortili o fuori dai luoghi o dagli orari a ciò destinati;
D. vietare il deposito di oggetti o materiali ingombranti nell’ingresso, per le scale o nei passaggi dell’edificio condominiale, invitando i depositanti alla loro rimozione;
E. sorvegliare affinché l’uso dell’ascensore sia interdetto ai minori di anni 14, se non accompagnati, al trasporto di materiali troppo ingombranti, da costruzione o di risulta. Limitare l’uso dell’ascensore al numero massimo di persone previsto, per il tipo d’impianto, dall’E.N.P.I.

Art. 6

Quotidianamente il portiere provvederà alla pulizia ordinaria dei locali condominiali (androne, scale, cortili, ecc.), ultimandola entro le ore 9.00 del mattino.
In caso di successivo insudiciamento di detti luoghi, il portiere dovrà provvedere alla loro tempestiva ripulitura.
Se le aree condominiali scoperte fossero destinate a giardino, il portiere dovrà provvedere anche alla necessaria innaffiatura.
Le pulizie relative a vetri, ottoni, al lavaggio delle scale e dell’androne, nonché quella dei locali eventualmente destinati ad ospitare i servizi condominiali, devono essere periodicamente assolte dal portiere secondo le prescrizioni del regolamento di condominio o dell’amministratore.

(N.B.: Le disposizioni precedenti vanno contemperate con la presenza di eventuali ditte di pulizia o di fornitura di servizi)
La portineria deve essere pulita e ben tenuta. Al portiere è fatto divieto di alloggiarvi persone estranee alla propria famiglia.

Art. 7

In caso di nevicate, la neve dovrà essere rimossa dal portiere sia dal marciapiede che dal cortile o dalle scale esterne, se presenti, cospargendo detti luoghi di segatura, sabbia o altro e restando responsabile secondo quanto prescritto all’articolo 2 di questo regolamento.

Art. 8

Il portiere ha la custodia di tutte le chiavi degli ingressi e dei locali comuni. Ha l’obbligo di provvedere al ripristino della funzionalità di serrature e chiavistelli, segnalandone i relativi malfunzionamenti all’amministratore; deve, altresì, provvedere alla sostituzione delle chiavi deteriorate o smarrite, conservandone comunque una doppia copia.

Art. 9

La corrispondenza deve essere distribuita dal portiere con sollecitudine, anteponendo tale mansione a tutte le altre.

Art. 10

Il portiere deve evitare in modo assoluto di fornire, se non agli Organi autorizzati dalla Legge, informazioni sulla vita privata dei condomini o comunque degli abitanti dell’edificio.

Art. 11

L’alloggio fornito gratuitamente al portiere deve servire al solo uso d’abitazione di questi e della sua famiglia. Gli è vietato far alloggiare persone estranee alla sua famiglia, anche se parenti.

Art. 12

Il portiere deve tenere un comportamento consono al ruolo rivestito, irreprensibile e rispettoso nei confronti sia dei condomini che dell’amministratore. In caso di alterchi fra i componenti della sua famiglia oppure di contegno scorretto nei confronti dei condomini, verranno applicate le sanzioni previste dal C.C.N.L. Le ingiurie e le offese verso i condomini, l’amministratore o l’uso della violenza verso gli abitanti dell’edificio condominiale, seppur commesse da propri familiari, verranno punite con il licenziamento in tronco.

Art. 13

Il portiere avrà cura di annotare, in un apposito registro, le notizie giornaliere che interessino eventualmente i condomini, le ore di lavoro svolte da dipendenti di ditte appaltatrici di lavori nel condominio. Firmerà le note di lavoro delle stesse ditte, controllando l’entità delle ore di lavoro in esse riportate ed i materiali forniti.

Art. 14

Il portiere dichiara espressamente di conoscere il contenuto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei proprietari di fabbricati, nonché le norme contenute nel regolamento di condominio del caseggiato in cui esercita l’attività: si impegna a rispettarli ed a farli rispettare a tutti gli interessati.

Il presente Regolamento viene sottoscritto dopo attenta lettura delle disposizioni in esso contenute ed integralmente accettate con impegno di osservanza. Copia dello stesso è ritirata dall’interessato.
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