
VERBALE Dl INCONTRO 

In data 21/12/2012 presso la sede di Innova SpA di Pomezia si sono incontrati: 

Per Innova SpA, Alessandro Spadaro e Andrea Di Muzio 

Per F.L.A.I.C.A. - Uniti CUB, rappresentate da Amedeo Rossi e le rispettive RSA delle unità Innova coinvolte 

L'elenco dei partecipanti alla riunione costituisce parte integrante del presente verbale. 

Per discutere in merito alla procedura di mobilità L. 223/91 avviata dalla società Innova in data 30/11/2012 

e alla successiva richiesta di incontro della F.L.A.I.C.A. - Uniti CUB del 4/12/2012 e del 12/12/12. 

Premesso che: 

- 	la Innova comunica che i n. 64 lavoratori dei servizi di ristorazione delle scuole di Pomezia vengono 

esclusi dalla procedura in quanto l'appalto di servizio è cessato ed i relativi n. 64 lavoratori sono 

passati alle dipendenze della società subentrante. In considerazione di ciò, i 142 lavoratori totali 

dichiarati in esubero nella procedura di mobilità si riducono di 64 unità ed ammontano quindi a 78 

unità totali. 

- 	La Innova comunica altresì l'intenzione di offrire ai lavoratori in esubero la collocazione presso 

posizioni lavorative attualmente occupate che si rendessero disponibili, eventualmente anche a 

tempo determinato, dandone informazione attraverso specifici comunicati da affigersi nelle 

bacheche presso le unità operative di volta in volta. I lavoratori interessati comunicheranno la loro 

disponibilità alla Direzione Aziendale entro una settimana. 

- 	Il sindacato ha rilevato un vizio di forma nella comunicazione della procedura. 

Tutto ciò premesso: 

Le parti si danno atto di perseguire tutte le iniziative volte al contenimento dei livelli occupazionali. Tuttavia 

la Innova ribadisce che allo stato attuale il numero complessivo dei lavoratori in esubero è pari a 78 unità, 

riservandosi ogni diversa valutazione all'esito dei programmati incontri da effettuare con le altre 

Organizzazioni Sindacali firmatarie interessate alla medesima procedura di mobilità. 

Per quanto sopra detto, le parti certificano il mancato accordo ai fini degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e si 

danno appuntamento ai prossimi giorni per ulteriori approfondimenti in merito. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Per l'Azienda f 

Per 

F.L.A.I..  I 
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