
VERBALE DI ACCORDO

ai sensi della lesge n.223191

11 giomo 02 Ottobre 2015, in Formia presso la sede aziendale dell'Istituto di Vigilanza Cosmopol

Latina srl Unipersonale in Formia (LT);

tra

Istituto di Cosmopol Latina S.r.1. Unipersonale, rappresentata dall'Amministratore Delegato

Salvatore Ruggeri e Giacomo Sorrentino,

e

Le OO"SS.

FLAICA CUB rappresentata da Amoroso Gaetano

PREMESSO CHE

L'Istituto di Vigilanza Cosmopol Latina S.r.1. Unipersonale con lettera del 04.A6.2015 ha

attivato laprocedura di mobilità ex artt. 4 e24 della Legge 23 luglio l99l,n.223,per procedere

al licenziamento collettivo di no 10 dipendenti;

in data 29 gpgno 2015 è stato realizzato f incontro ex articolo 4 L223l9I con la O.S. FLAICA

CUB nel corso del quale sono state approfondite le motivazioni poste a base della procedura di

cui al punto che precede. All'esito del confronto non è stato possibile raggiungere un accordo

complessivo sulle modalità di gestione dell'esubero e, conseguentemente, è stata richiesta la

convocazione delle Parti davanti alla Regione Lazio;

In data 28 settembre 2015 è stato realizzato l'incontro, oltre a quello tenutosi in data 15.09.2015

presso la Regione Lazio durante il quale la Parti hanno raggiunto un accordo per la gestione

della situazione di crisi occupazionale che prevede l'utllizzo contestuale degli strumenti del1a

mobilità e della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per un periodo di

12 mesi a partire dal 5 ottobre 2015 fino a tutto il 04 ottobre 2016. Nella stessa sede le parti si

sono impegnate a formalizzare entro e non oltre il 04 ottobre 2015 un accordo per la

individuazione dei criteri da adottare per la gestione della CIGS a rotazione.

TUTTO CIO'PREMESSO

tra le Parti come sopra rappresentate, viene raggiunto il seguente Accordo:

le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;

a. Fermi restando i criteri contratfuali e di Legge, la sospensione dal Lavoro e il

contestuale inserimento in CIGS interesserà tBtti i Lavoratori dipendenti della

Azienda assunti con la qualifica di Guardia Particolare Giurata.
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b.

C.
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h.

Per ragioni di carattere tecnico operativo legate alla insostituibilità contemporanea di

alcuni lavoratori con formazione specifica, non verrà messo in cassa piu di 1 (uno)

operatore di sala radio al giorno;

L'individuazione del personale da collocare in CIGS verrà effettuata con i seguenti

criteri:

1. Volontarietà

2. Rotazione di tutto il personale

Volontarietà: nell'individuazione dei Lavoratori da porre in CIGS verrà data

precedenza a coloro che, per motivi personali, richiederanno l'inserimento volontario

in CIGS per un periodo non inferiore a 15 glomi consecutivi. Per motivi prettamente

orgarrtzzativi, le richieste di adesione volontaria dowanno essere presentate con

almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio CIGS;

Rotazione: tutti i Lavoratori come individuati al punto a. della CIGS verranno posti

in cassa integrazione arotazione per un periodo di 516 grorni di calendario;

I calendari della CIGS verranno esposti in bacheca con cadenza quindicinale

anticipata;

Qualora in alcuni periodi arrivassero in Azienda molte richieste di adesione

volontaria alla CIGS o la situazione contingente dei servizi (richieste extra di servizi,

ferie, permessi, malattie o infortuni) non permettesse f inserimento in CIGS di tutti i

Lavoratori prograrnmati in sospensione questi recupereralìno successivamente le

giomate di CIGS effettivamente non assegnate;

Su richiesta della O.S. e con la finalità di aumentare al massimo la occupazione

l'Azienda si impegna ad inserire in Cassa lntegrazione il minor numero possibile di

Lavoratori;

Su richiesta della O.S. viene istituito un osservatorio congiunto composto dalla

Uiltucs Latina ed RSA firmatarie del presente accordo finalizzato al monitoragglo

delle prestazioni di lavoro straordinario. Ferme restando le prestazioni di lavoro

straordinario che nascono da orari incomprimibili o da emergenze di copertura dei

servizi generate da eventi non programmabili (malattie, inforluni, permessi 104,

ecc.), l'Azienda si impegna a limitare al minimo le ore di lavoro eccedenti 1e

ordinarie;

Con cadenza trimestrale l'osservatorio di cui al punto che precede si riunirà per

analizzare anche la omegenea distribuzione delle giornate di CIGS a tutti i

Lavoratori interessati;

j

k. Su pressante richiesta della O.S. FLAICA CUB Uil Latina come evidenziato

Regione Lazio nel trovare soluzioni alla perdita salariale nei periodi di CIGS

o
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Societa Cosmopol Latina srl Unipersonale non accetta la proposta della FLAICA

CUB ad anticipare 1a CIGS ai Lavoratori. nel contempo nonostante la situazione di

crisi evidenziata la Società al fine di ottimrzzare il disagio economico condivide su

richiesta dei lavoratori ad anticipare per il periodo di CIGS il Trattamento di Fine

/ Rapporto equivalente alla parte di stipendio decurtato, tale opzione non sarà

possibile per quei lavoratori che hanno in precedenza g1à, impegnato a garanzia tl

loro Trattamento di Fine Rapporto (cessione del V, assicurazioni complementari,

fondi previdenziali, ecc..) viene inoltre richiesto a tutti i lavoratori di inviare

comunicazione scritta del consenso all'attivazione di tale procedura.

1. Al fine di mtnimrzzare gli effetti economici negativi della CIGS sui Lavoratori,

l'Azienda si impegna a condividere con la FLAICA CUB entro 15 giorni dalla data

di sottoscrizione del presente verbale un piano di smaltimento ferie pregresse che

riduca, ove possibile, le unità da collocare giornalmente in CIGS;

3. Le Parti ribadiscono che le due procedure di Mobilità e di CIGS, benchè siano contestuali e

parallele e siano entrambe ftnalizzate al superamento della crisi occupazionale, rimangono

ideaimente e normativamente separate ed autonome. Conseguentemente, f inserimento

volontario o a rotazione dei Lavoratori in CIGS non potrà comportare l'automatico

inserimento in mobilità a meno di esplicita e formale richiesta da parte del Lavoratore

interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.
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