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VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

sui contratti a tempo determinato

Il giorno 22 Settembre 2016, in Roma, presso la sede FILT CGIL Nazionale, via Morgagni 27, si sono

incontrate:

- la società MEGABUS.COM SRL, rappresentata dalla sua procuratrice speciale Joanne Howe;

- le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI/UIL

e FAISA/CISAL, UGL FNA rispettivamente rappresentate dai sigg. Domenico D’Ercole, Eliseo Grasso,

Giorgio Ghiglione, Francesca Di Felice, Roberto Napoleoni, Vincenzo Rotella, Fabio Milloch

- e le rappresentanze territoriali FIT/CISL Toscana, rappresentata dai sigg. Fabiano Casini e Paolo

Panchetti , FIT/CISL Campania rappresentata dal sig. Giuseppe De Rosa, FILT/CGIL Bergamo,

rappresentata dal sig. Luca Stanzione, FILT/CGIL Toscana sig. Simone Masini e RSA FILT/CGIL

Bergamo Guido Giordano Salvati e Salvatore D’Andrea.

Premesso che:

a) Megabus.com S.r.l. (nel prosieguo,“Megabus Italia” o la “Società”) è la società tramite la quale il

Gruppo Stagecoach ha svolto nel territorio italiano il servizio di trasporto inter-regionale tramite pullman,

attraverso tre sedi operative rispettivamente ubicate in Bergamo, Firenze e Napoli;

b) in data odierna Megabus e le Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto un accordo sindacale ai sensi

dell’art 4 comma 5 della legge 223/1991 per il collocamento in mobilità per cessazione di attività dell’intera

forza di lavoro a tempo indeterminato della Società pari a 75 unità nel contesto della procedura di

licenziamento collettivo avviata in data 29 agosto 2016, ex art. 24, comma 2, della legge n. 223/1991;

c) tenuto conto dell’intervenuta cessazione di attività della Società a causa della dismissione del marchio

internazionale Megabus.com, nonché della sopravvenuta impossibilità di operare sulle rotte italiane e della

rinuncia alle relative autorizzazioni amministrative, è emersa l’impossibilità di dare corso all’esecuzione dei

contratti di lavoro a tempo determinato attualmente pendenti;

dopo ampia ed approfondita discussione le parti

concordano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo sindacale sui contratti di

lavoro a tempo determinato (nel prosieguo, l’“Accordo Sindacale sui lavoratori a termine”).

2) In considerazione dell’impossibilità sopravvenuta di continuare a svolgere le prestazioni oggetto dei

contratti di lavoro a tempo determinato attualmente pendenti, la Società si impegna, previa comunicazione a

ciascun lavoratore di esonero dall’obbligo di svolgere la prestazione lavorativa fino alla scadenza del

contratto, a corrispondere, con la normale tempistica aziendale, la retribuzione corrispondente alle mensilità

residue sino alle scadenze dei contratti a termine, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto eventualmente

maturate a dette scadenze ai sensi di legge e del CCNL.
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3) Le Parti confermano e prendono atto che la Società ha già comunicato a detti lavoratori l’esistenza di

nuove opportunità di lavoro attualmente disponibili in altre società del Gruppo Stagecoah nell’ottica di

favorire per quanto possibile una parziale ricollocazione del personale a tempo determinato. Resta inteso che

l’eventuale assunzione dei predetti lavoratori da parte di tali società del gruppo Stagecoach sarà subordinata

al superamento di appositi colloqui di lavoro e alla verifica del possesso dei requisiti che dette società

dovessero ritenere necessari ai fini dell’assunzione (ad esempio, la conoscenza della lingua straniera),

restando quindi esclusa qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta di Megabus Italia e delle altre società del

Regno Unito appartenenti al gruppo Stagecoach per l’eventuale esito negativo del tentativo di ricollocazione.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Megabus.com S.r.l. p. FILT/CGIL

p. FIT/CISL

p. UILTRASPORTI/UIL

p. FAISA/CISAL

p. UGL FNA

p. FIT/CISL Toscana

p. FIT/CISL Campania

p. FILT/CGIL Bergamo

p. FILT/CGIL Toscana

p. RSA FILT/CGIL Bergamo


