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Direzione Generale del~e Relazioni industriali 
e dei Rapporti di lavoro 

- div. VII 

Via FOrnaI/D, 8 - 00192 Roma 
Tel. 0646834924. Fax. 0646834023. 
c-mai I ì ~I\. 7.1"l!I'.I\d.,:I\ (\1'(1 !.r.I:.I\}.~L"..g~~.~ Il 

VERBALE DJ ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA 

li giorno 16 gennaio 20 13. presso il Ministero clèl Lavoro e delle Politiche Sociali. alla presenza della 
Dott.ssa Fabiana Natalc, si è tenuto l'incol1tro per l'('snme della situazione occupazionale di IN & aUT 
SPA, al fine di accedere ad U!1 ulteriore periodo di Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 
28/0612012, n. 92. 

Sono presenti: 
per la SOCI ETA " Gabriele Pivél, Pélolo Sarzélnél. Simona Battista e Daniele Corallo: 

per UNINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA ROMA. Francesco Algieri: 
per la SLC CGIL Naz.le. Riccardo Sacconc 
per la FfSTEL CISL NaLle. Mattco [,upi: 
per la UILCOM U IL Naz.le, Angelo llghetla: 

-	 per la UGL TELECOMUNICAZIONI. Marcello Fazio: J 
per ITALIA LAVORO, Piergiorgj(l Mal1ufì 

E- _altresi_ p,-esente .-app'-c,entenz, dclle Si,nll,,'-e sindacali u_ic"dali etc, ,-iwiali co'na da foglio n,ma agli ~ 
atti del Ministero. 

PREMESSO CHE	 ~ 
1.	 con verbale déltatt' 10.01.2013. le PDrti sociali hélnno raggiunto - nelrambito della procedura cl)': / 

licenziamento colletl ivo avviélta dali" A.zienda con comunicazione del 23. J 0.20 12 - accordo per la :.> 
collocé'lZione in mobilità con il crilerio esclusi\o della nOI1 0l-lposi2ione a/licenziamento di un numero 
massimo di 635 lavoratori dichiarali in esubero, di cui Il. J IO del!,· sede di Parco Leonardo-Fiumicino 
(RM) e n. .525 della sede di rarélnlo. I.e Pani hailllO convenuto, altresì, sull'uppol1unità di ricorrere ad 
un ulteriore periodo di CIC in deroga: 

2.	 a tal riguardo, con il ciléllO verbélle, ii Minislero IHl convocato formalmente le Parti sociali interessMe
 
alla riunione odierlla. allìne dell"cspcril11ento della procedura di esame congiunto per il
 
raggiungimenlo de II" aCCOl'ci o governativo di cui in epigrelfe:
 

3.	 valutato indispensabile dalle Parti il l'icorsn ad un ulteriore periodo di Cig in deroga. la scrivenle
 
Di rezione genera le ril iene prioritélria l' e5 igenlJl diga rélnti re UI] sostegno al redd ito ai lavoratori
 
interessati con lél presente inles<l govel'lléltiva. Il M in istero, inoltre. ten uto conto de I periodo
 
cOlllplessivo di Cig. giéì huilO dalla Soci,elii. rende noto alle Pal1i che il tralléllllento di integrazione
 

~"Iariale ~oga ":JLUlle'~l1C pro'''ga ,ile# lo7to 
:re~e':~ecor~ ~ 



CONSiDERATA 

la Legge dci 28/06/2012 n. 92, che all"art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di 

specifici accordi governativi e per periodi non supel'iori a dodici mesi. in deroga alla normativa vigente. di 

trattamenti di integrazione salariale e cii mobilità, anche con riferimento a settmi produttivi e ad aree 

regionali, 

VISTA 

l'lnlesa tra Govemo, Regioni e Province Autonome di Tren'o c Bol'~no in materia di ammortizza"".i social i ~~J 
in decaga e poi ;'icl" atti ve 2013, sottoserilt' in data n l L21t 12. \ ~j 

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, l'l 
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante. 

•	 La Società presenterà al competente Ufficio della D,G, Politiche atlive e Passive del lavoro istanza ai
 
filli della concessione del trattamento di CiC in deroga - ui sensi de//u l1ormu/il'u suindic(//a - con
 
le modalità di seguito indicate:
 

a)	 .S1:0E Q1J)ARCO LEONARDO-!:JUMICJNQjRM): su un organico complessivo di 451 
lavoratori in forza alla sede e alllt:1l0 di Il, 168 unità lavorative con mansioni infungibili. un 
nUlllem Illassimo di 283 lavon-atori (pari a 223 FTE) sarà sospeso in etG - a decorrere dal 
]4.01.13 e sino al 31.03.13 - pel' Ull numero di ore pari {lgli esuberi clichiarati (n.110 unità/90 
FTE) con una riduziQ!lC compleSSiva di l;:\voro del 40%. Nel rispetto del limite percentuale 
sopra citato. la riduzion'~ media dell'orario di lavoro individuale non potrà essere superiore 
al 40%. 

b)	 SEDE DI TARANTO: su U!l org,iIlico complessivo di 1685 lavoratori in forza alla sede e 
al netto di lì. 40 unit~ lavol'ative con mansioni infun.sibili. un numero massimo di 1645-~ 

lavol'ator-i (pari a 1332 FTEì sarà sospeso in CIG - per 1<' durata di 06 mesi a decorrere dal ~ 
14.01.13 t' sino al 13.07.13 - per un numero di ore pari agli esuberi dichiarati (n.525 ~::. 
unità/430 l'TE) con una riduz,ione__colllpiessiva di lavllrc del 32%. Nel rispetto del limite 
percentuale cOlllplessivo SOpl'cl citato. la riduzione medii; deJl'orario di JavOl'o individuale 
non potrà essere superiol'e al 40%. su base bimestrale. 

•	 La collocazione in Cass<l aIle cond i/ion i su ind icate nvverrà con '~qlla appl icazione de) criterio della
 
rotazione, a parità di cOlllmessa e di skill. su base orizzontale o verticale tenuto conto delle esigenze
 
produttive aziendali.
 

•	 In ordine nlle specifiche modalità applic<Jtive delln Cig e all'attllazione dci Piano di gestione degli ) 
esuberi. secondo lJ uantl~ stabi Iito "ej presente accordo, le Pari ~ effettueranno veri fiche in sede /f;
territOriale elltro l,l meta del mese di febbraiO p.v. per /a sede di Parco Leonardo e con cadellza~ 

bimestrale per la sede cii Taranto.
 

La Società anticiperà alle nOrilwli scadel1/e di pnga il trattamelHo di integrazione salariale ai singol'
 
lavoratori.
 

Le Palti prendono allo che. ai sensi del/"art.4. c. 40.42,43.44 della Legge del 28/06/2012 n. 92. il (;:
 
diritto a percepire jJ tI'attamente> di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essel'e~'
 
avviato ad.un corso di formazione o di rilJU<lli!icazio.ne profession",ie o, non lo frequenti regolal'mente. \/
 
senza un gIUstificalO motivo. f
 
Ital ia La voro, su inCéirico de Ila Di rezioile Genera le Poi itiche attivl' e Pass ive del lavoro. effettuerà i I
 
1110nitoraggio billlcstraie sui la\'ol'ntori interessati. secondo le modalità da concordare con l'Aziend{l,
 
al fine del costante aggiOIT13ll1ellto della spesa. Àp
 
AI fine.di .p~rseguil'e l'obietti\'o condiviso di ri.lancio clelia Società. a~traverso un incremento della .Ili
 
competltlvlUl sul n'.er,ato e la g.estlone clelia CriSI an9he OCCUpelZlonalc In atto. le Parti convengono di
 
dare attuazIone nli'accordo soltoscrittu il c!nt<l I J g~nn<lio u.s .• s(condo le lllodalità ivi previste. ed
 

cy ~ di	 y~ rf1 v7J"(;
 



avente ad oggetto un pacchetto complessivo di misure novative di alcuni istituti contrattuali e dei 
trattamenti economici e nonllativì, anche in attuazione di quanto previsto dall'accordo 
interconfederale dci 28.06.11. Nell'ambito di talc accordo sindacale sulla organizzazione del lavoro, 
pertanto. il ricorso ad un ulteriore periodo di Cig in dCl"Oga - con la previsione della mobilità con il 
criterio esclusivo della non opposi;~iolle come da verbale minisleriale del 10.0 I. )3 - costituisce solo 
uno degli strumellti attraverso i qllali le Parli intendono puseguire l'obiettivo cOlllune del 
manten imcnto dei Iive Il i occu paziona Ii, altra verso una gestione non traumatica delle eccedenze 
dichiarate. 

•� La scrivente D.G. RelaliQ!lUndustriali e RapPol·ti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte 
dell' Azienda dell'elenco dei l(lvor~il()ri cLcstinatari della misarij di sostegno al reddito e degli 
eventuali recapiti telcfoni~<;:ndc _Q~?.1!L;lllc Parti che tale eltr.co dovrà essere necessariamente 
presentato, congiuntamente all'isl~!IV~ di concessione da produrre al più presto e, cOlllunque, non 
oltre 20 giorni dalla sottoscrizione ciel [J!~esèllte accol'do agli lYfici della D.G. Politiche attive e 
Passive del lavoro. e__chc!cLQmnçanza-.ili.J'l~eICl1Co_.~'II·à ostativ" all'accoglimento delristanza. Le 
Parti son(\-,-altresLl~nulc a pl-l·Sçn.!aì\~_Jls::lJ2.D1 lm~ve tempo possibile e, cOlllunque, non oltre la 
nresentazione della citata istan7<l, il slldde)!Q._~enco all~Regioni '2oinvolte al fine di consentire alle 
stesse l'altu<'lzione delle misurc di politica alliva. 

lININDlJSTI<I;\ -lOi\:IIN[)IJS mll\ IWjvl/\ 


