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VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 settembre 2017, alle ore 10:45 presso la sede del CNCP in Roma alla Via

Salaria,89, si sono incontrati:

Per le società coinvolte:

SO.CO.FAT sc in LCA con sede in Torino alla Via Assietta, 7 il Commissario liquidatore

dott. Matteo Cuttano, ed il Sig. Antonio Negro già Presidente del Cda della Società

Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi CNCP con sede in Roma alla via Salaria

89, il Presidente Dott. Arnaldo De Santis.

CFP Bologna sc con sede in Bologna alla via Crocione 1/4 Bologna il Presidente

Paolo Berardi e la Sig.ra

CPB 1952 Padova, con sede in Padova al Piazzale della Stazione 15 il Presidente

Dott.ssa Olga Pegoraro

La Carovana sc con sede in Verona al viale Piave, 12 Il Presidente Carlo Viviani e il

referente Stefano Allegri

E per le OO.SS. di categoria

- Gaetano Iacobucci, Franzosi Davide, Plebani Raffaella per la FILT CGIL Segreteria

Nazionale

- Giorgio Ghiglione, per la FIT CISL, Segreteria Nazionale

- Massimo Ferretti, Marsili Stefano, per la UILTRASPORTI, Segreteria Nazionale

- Sandro Vacata per la UGL AF Segreteria Nazionale

- Claudio Fiorenza, Marco Medici per la SALPAS ORSA Segreteria Nazionale

- Sabrina Mancini, Alberto Mennella per la FAST Mobilità Segreteria Nazionale

(di seguito le “OO.SS.”)

Premesso che

- Che il Commissario liquidatore ha inviato mezzo PEC comunicazione alle

OO.SS. di categoria per convocare le parti al fine di poter procedere con il

mandato Ministeriale ricevuto.
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- La So.Co.Fat. sc si trova in liquidazione coatta Amministrativa, e che il 27 di

luglio è stato nominato il Commissario liquidatore

- Che So.Co.Fat. sc oltre alle attività a suo tempo affidate da CNCP ha altre

attività dirette per le quali non sono previste clausole sociali, e che

coinvolgeranno 45 lavoratori che vengono allegati al presente verbale sotto la

lettera A

o Personale della Sede di Via Assietta, 7 numero 11 Lavoratori

o Personale OML Milano Smistamento Milano (Merci Italia) numero 12

lavoratori attività in affidamento diretto a So.Co.Fat. sc in LCA

o Personale Interporto SITO Orbassano numero 10 lavoratori

o Personale Comune di Saronno numero 5 lavoratori

o Personale Area Bologna numero 5 lavoratori

o Personale ANAS sede Bologna numero 2 lavoratori

- Che le attività affidate da CNCP procederanno a successione di appalto in

ottemperanza di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL mobilità area

contrattuale attività ferroviarie, con l’ausilio delle consorziate presenti ed in

particolare:

o Lotto 4 RFI Milano con nuova affidataria CFP Bologna

o PRM Milano con nuova affidataria CFP Bologna

o Contratto Centostazioni stazioni di Milano Porta Garibaldi, Voghera con

nuova affidataria Cooperativa La Carovana Verona

o Contratto OML Voghera e Officine con nuova affidataria CPB 1952

Padova

o PRM Torino con nuova affidataria CPB 1952 Padova

o RFI Presenziamenti (ex WL) Piemonte CPB 1952 Padova

- Che i lavoratori di cui al punto che precede sono riportati negli allegati elenchi

che costituiscono parte integrante del presente verbale.

- Che nell’impianto di Milano Porta Garibaldi è presente un Contratto di

solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro del 12,46 %.

- Tutte le parti si sono incontrate, per le sole attività affidate da CNCP a

So.Co.Fat, si procede anche alle procedure di Subentro nelle attività sopra

richiamate come previsto dall’art.16 punto 2 del CCNL Mobilità AF del 16

Dicembre 2016 e nel caso di specie si esclude ogni riconducibilità alle

previsioni di cui all’art. 2112 del codice civile.

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue:
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1. Prende la parola il Commissario liquidatore Dott. Cuttano il quale illustra ai

convenuti che la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa obbliga il

commissario a procedere al licenziamento di tutti i lavoratori. Tale circostanza

viene confermata anche dal dettato della Cassazione e precisamente con

sentenza numero 14169 del 21.11.2013 in virtù della quale per effetto della

L.C.A. è impossibile continuare l’attività. Il rapporto di lavoro, pur essendo

formalmente in essere, rimane sospeso sino al licenziamento.

2. Il Commissario stante la necessità di garantire la continuità dei servizi in

parola ( strettamente connessi al trasporto pubblico esercito) ha garantito la

continuità per tutto il mese di settembre 2017.

3. Il Commissario Comunica che al termine della elaborazione dello stato passivo

della So.Co.Fat. sc procederà a favore dei lavoratori per il coinvolgimento del

fondo di tesoreria per la liquidazione delle spettanze relative al periodo non

ancora liquidato per effetto dell’avvio della istanza concordataria a suo tempo

presentata.

4. Le OO.SS. esprimono forte preoccupazione per l’intera situazione, e

richiedono ulteriori chiarimenti soprattutto in relazione ai lavoratori non

coinvolti dalla successione di appalto odierna, in quanto non riconducibili a

clausola sociale ma legati alla cessazione dell’appalto in cui attualmente

operano.

5. In particolare il Presidente del CNCP dott. De Santis comunica che per i 12

lavoratori impiegati nelle attività OML smistamento Milano di cui alla

struttura appaltante Merci Italia, ha avviato trattativa con la committenza per

verificare la possibilità di dare continuità a tale attività, con le necessarie

verifiche di congruità vista la problematica da sempre nota alle parti. In ogni

caso la struttura appaltante dovrà affidare tali attività ad altra struttura per

dare continuità ai servizi oggetto dell’originale appalto.

6. Prende la parola il Sig. Negro già Presidente della SO.CO.FAT. e precisa che nei

45 lavoratori sono presenti numero 5 lavoratori impiegati nel comune di

Saronno essendo applicato il CCNL Multiservizi la seconda aggiudicataria

assumerà il personale ivi impiegato; per quanto attiene le attività ANAS le

stesse saranno svolte dalla seconda classificata con applicazione della clausola

sociale di cui al CCNL Multiservizi art. 4; Personale impiegato in area Bologna

sono attività di Logistica verso clienti privati per le quali sono state già

avanzate richieste di subentro alle attività il CCNL applicato è quello del

Trasporto Merci e Logistica; Nei lavoratori impiegati presso l’interporto SITO
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sono pervenute richieste per dare continuità a tali attività, Inoltre numero 3

lavoratori attraverso l’accesso in NASPI saranno accompagnati alla quiescenza

grazie ai decreti connessi con i lavoratori precoci.

7. Assunte tutte le informazioni le OO.SS. ribadiscono tutte le loro

preoccupazioni ed auspicano una rapida positiva soluzione per tutti i

lavoratori oggi non soggetti ai passaggi di appalto.

8. Le imprese subentranti si impegnano a valutare i profili professionali

attualmente non assoggettate alla successione di appalto ed in particolare il

personale della sede, per un loro eventuale coinvolgimento nelle singole

strutture.

9. Le imprese così come identificate in premessa ed in particolare CFP Bologna

sc ; CPB 1952 Padova sc e La Carovana sc assumeranno a far data dal 1

ottobre i lavoratori senza soluzione di continuità di cui ai rispettivi elenchi così

come dettagliati in premessa garantendo loro la continuità lavorativa ed

applicando il CCNL della mobilità area contrattuale delle Attività Ferroviarie

del 16 dicembre 2016, mantenendo inalterati i livelli di inquadramento, le

anzianità convenzionali così come previsto dall’art. 16 del CCNL applicato che

qui si intende interamente richiamato e condiviso.

10.A tutti i lavoratori interessati al passaggio di cui all’odierno processo verbale

assunti senza soluzione di continuità, saranno mantenuti il profilo di

appartenenza ed il relativo inquadramento professionale oltre alla sede di

lavoro e all’orario individuale contrattualmente previsto fatte salve le

necessarie verifiche organizzative.

11.Si precisa inoltre che con processo verbale separato si procede alla novazione

del CDS sull’impianto di Milano Porta Garibaldi già presente con la società

uscente pari al 12,46%

12.I lavoratori assenti al momento del cambio appalto, per malattia, infortunio,

maternità, aspettativa, ecc. transiteranno alle dipendenze della società

subentrante allo scadere dell’evento sospensivo in atto.

13.Le parti dichiarano che la presente successione di appalto non configura

trasferimento d’azienda e quindi è da escludersi ogni e qualsiasi riferimento

all’articolo 2112 del codice civile.

14.Le parti in ragione dell’attuale presenza di ammortizzatori sociali si

impegnano a noviziarlo nei confronti del nuovo soggetto affidatario onde

evitare negative ripercussioni sui livelli occupazionali con verbale di accordo

separato.
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Le parti dichiarano che con quanto sopra deve considerarsi in ogni caso

positivamente conclusa la procedura di subentro.

CNCP _______________

SO.CO.FAT. sc _______________ ________________

CFP Bologna _______________ ________________

CPB 1952 Padova _______________ ________________

La Carovana SC _______________ ________________

Le OO.SS

Filt CGIL _____________ _______________ ______________

Fit CISL _____________

Uiltrasporti UIL _____________

UGL AF _____________

SALPAS ORSA _____________

FAST MOBILITÀ _____________


