
Verbale di Accordo

In Roma, presso la sede CNCP sita alla Via Salaria, 89 in data 15 giugno 2017 si sono incontrati

Per 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, per la FILT CGIL Segreteria Nazionale

- Giorgio Ghiglione, per la FIT CISL, Segreteria Nazionale

- Massimo Ferretti, 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.”)
Oggetto dell’incontro: proseguimento esame congiunto Legge 223/91.

Premesso che:

(a) Che La Carovana sc a seguito di successione di appalto risultava affidataria delle attività contratto
Centostazioni per l’impianto di Milano Porta Garibaldi ove era stato sottoscritto un contratto di
solidarietà, con l’impresa uscente pari al 12,46%

(b) Che nell’impianto sono presenti numero 22 lavoratori e che a seguito delle contrazioni delle attività in
portafoglio si era riscontrato un esubero pari a 3 lavoratori

(c) Che le OO.SS. già in sede di successione di appalto verificavano la presenza di detti esuberi e
richiedevano di esperire il presente esame congiunto onde scongiurare negative ripercussioni sui livelli
occupazionali

Si è convenuto quanto segue:

Le parti dopo ampia ed articolata discussione, in considerazione dei mutati affidamenti a La
Carovana sc in ragione del numero di risorse esuberanti si accordano sulla gestione di numero 3
lavoratori in esubero, l’intendimento comune è di fare ricorso all’istituto del contratto di solidarietà
ai sensi e per gli effetti del primo comma lettera C dell’art. 21 della Legge 148/2015 a valere per il
periodo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018, onde poter scongiurare il ricorso a riduzioni di
personale così come specificato in premessa pertanto le parti specificano :

- Il Contratto di Solidarietà sarà a valere sui dipendenti delle unità produttiva di Milano Porta
Garibaldi
- Il Contratto di solidarietà avrà decorrenza dal giorno 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018, le
parti si incontreranno periodicamente per analizzare l’andamento aziendale
- Il normale orario di lavoro è fissato, secondo quanto previsto dal CCNL della Mobilità area
Contrattuale Attività Ferroviaria, ed applicato dalla società, è pari a 38 ore settimanali.
- L’orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di Solidarietà, sarà decurtato
nel pieno rispetto di quanto indicato dall’art. 21 comma 5 della Legge 148/2015, nella percentuale
media del 12,46 %:
- Le parti precisano che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell’orario di lavoro non sarà superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il
contratto di solidarietà è stipulato
- Le parti precisano che , previa comunicazione da parte dell’impresa alle OO.SS., onde
soddisfare maggiori necessità di lavoro entro i limiti del normale orario di lavoro, al verificarsi di
incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, saranno aumentate le
prestazioni dei lavoratori con conseguente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

- Le misure che la società intende intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli
occupazionali sono le seguenti:



- un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento
dei costi fissi;

- un impegnativo programma formativo
- una maggiore razionalizzazione delle strutture-
- Il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di Legge sarà anticipato

dall’azienda agli interessati, mese per mese salvo buon fine
L’organizzazione e la applicazione dell’ammortizzatore sociale sarà oggetto di confronto a livello
locale.
La verifica dell’attuazione del contratto di solidarietà avverrà in sede aziendale trimestralmente o
su semplice richiesta di una delle parti sottoscrittici del presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto

Le OO.SS. La Società

_______________ _____________________ ___________________

_______________ _____________________ ___________________

_______________ _____________________

_______________ _____________________


