
Verbale di Accordo 

Addì, 28 Oennaio 2013, in Roma 

tra 

la Sielte S.p.A. 

e 

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC COlL, FISTEL CISL e UILCOM UIL unitamente alle 
RSU 

premesso che: 

E' stato sottoscritto in data odierna un Verbale di Accordo volto all'intento comune di 
salvaguardare da un alto nel suo intero l'entità strutturale del perimetro occupazionale aziendale, 
convengono di utilizzare i seguenti strumenti ad integrazione di quanto pattuito nell'accordo di 
CIOS per riorganizzazione del 30 Agosto 2012. 

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue: 

Le parti si danno atto che nel periodo dal IO febbraio al 31 agosto 2013 le sospensioni in CIOS non 
potranno essere superiori a 4 mesi continuativi, per numero massimo complessivo di 100 lavoratori; 
tali lavoratori effettueranno una rotazione in due gruppi composti da massimo 50 lavoratori per 
gruppo. Tale rotazione non interesserà il personale che dovesse manifestare la propria volontà di 
essere collocato in CIOS nonché coloro i quali nel periodo di riferimento matureranno i requisiti per 
l'accesso al trattamento pensionistico. 

Rimborso spese 

In riferimento al Verbale di Accordo sottoscritto in pari data le parti convengo che nei casi di cui al 
Punto 2) del citato verbale, il rimborso spese per ogni giornata di effettiva partecipazione alle 
attività formative sul campo è corrisposto con erogazione di un Buono Pasto, e a titolo di "anticipo 
competenza" e di "competenze arretrate" il cui valore complessivo lordo è riportato nell'allegato l) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Perla stittt ~ ~ 
Per la S1c-Cgil 
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Allegato 1 

Livello Integrazione di riferimento retribuzione minima mensile (importi lordi) 

3 €597,15 

4 € 667,67 

5 €734,02 

58 € 860,83 

6 € 955,42 

Ad integrazione del Buono Pasto del valore nominale pari a € 5,29 le differenze economiche 
rispetto ai valori complessivi sopra indicati saranno erogate nella misura pari al 60% a titolo 
"anticipo competenze" con le competenze del mese precedente a quello di inserimento nei percorsi 
formativi sul campo, e nella misura pari al 40% a titolo di "competenze arretrate" con le 
competenze del mese successivo a quello del reinserimento a lavoro. 
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