VERBALE A LATERE DEL VERBALE SINDACALE DEL 16 OTTOBRE 2020 PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO ORDINARIO AI
FINI DELLA RICHIESTA DI ULTERIORI NOVE SETTIMANE DI INTERVENTO DEL F.I.S.
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 148/2015 e art. 7 DM 94343/16 e dell’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come
modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., come previsto dall’art. 1 D.L. 14 agosto 2020,
n.104 convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126
Il giorno 16 ottobre 2020 si sono incontrate in modalità telematica le seguenti Parti
• La Società Brioni Italia Srl in persona di Alessandro Paparelli;
• Le Organizzazioni sindacali nazionali nelle persone di Luca De Zolt per la FILCAMS CGIL, Marco Demurtas per la
FISASCAT CISL, Emilio Fargnoli per UILTuCS UIL, anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni
territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti;
(di seguito congiuntamente le “Parti”),
Premesso che:

1. All’esito della procedura sindacale conclusasi con Verbale di Accordo in data 03 aprile 2020, la Società ha
presentato, per le ragioni specificate in detta procedura, domanda per la concessione dell’Assegno
Ordinario con causale “Emergenza Covid-19”, per la durata di nove settimane, nel periodo dal 09 marzo
2020 ad agosto 2020, già interamente fruita;
2. In data 03 aprile 2020 in aggiunta al predetto Verbale di Accordo del 03 aprile 2020 è stato sottoscritto
specifico Verbale di Accordo a Latere;
3. Con comunicazioni del 01 giugno 2020, la Società ha dato avvio alla procedura di informazione
consultazione sindacale conclusasi positivamente con apposito accordo sindacale dell’11 giugno 2020 per
poter usufruire per un ulteriore periodo di cinque settimane all’Assegno Ordinario con causale
“Emergenza Covid-19” - di cui all’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni nella
L. 24 aprile 2020, n. 27 e dall’art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77 – decorrenti dal 21 maggio 2020 al 07 luglio 2020, già interamente fruite;
4. In data 01 giugno 2020 in aggiunta al predetto Verbale di Accordo dell’11 giugno è stato sottoscritto
specifico Verbale di Accordo a Latere;
5. Con comunicazioni del 9 luglio 2020, la Società ha provveduto a dare avvio alla procedura di consultazione
in via telematica conclusasi positivamente con apposito accordo del 10 luglio 2020 per poter accedere in
via telematica per un ulteriore periodo di quattro settimane all’Assegno Ordinario con causale
“Emergenza Covid-19” - di cui all’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella
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L. 24 aprile 2020, n. 27 e così come previsto dall’ art. 70-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - decorrenti dall’08 luglio 2020;
6. In data 10 luglio 2020 in aggiunta al predetto Verbale di Accordo è stato sottoscritto specifico Verbale di
Accordo a Latere;
7.

Con comunicazioni dell’11 settembre 2020, la Società ha provveduto a dare avvio alla procedura di
consultazione sindacale in via telematica, conclusasi positivamente con apposito accordo del 14 settembre
2020, per poter usufruire per un periodo di nove settimane all’Assegno Ordinario - di cui all’art. 19 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i - come previsto dal co.1
dell’art. 1 del D.L. 14 agosto n.104, decorrenti dal 13 luglio 2020 al 13 settembre 2020;

8.

In data 14 settembre 2020 in aggiunta al predetto Verbale di Accordo è stato sottoscritto specifico Verbale di
Accordo a Latere;

9. Con comunicazione del 15 ottobre, per le motivazioni dettagliatamente esposte nella suddetta
comunicazione, la Società ha provveduto a dare avvio alla procedura di consultazione sindacale in via
telematica per poter accedere per un ulteriore periodo di nove settimane all’Assegno Ordinario con
causale “Emergenza Covid-19” - di cui all’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni
nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. - così come previsto dall’art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 – con
decorrenza dal 5 Ottobre 2020 sino a dicembre 2020,
10. Le Parti hanno quindi provveduto ad esperire l’esame congiunto, in modalità telematica, conclusosi con la
sottoscrizione di Verbale di Accordo del 16 ottobre 2020 nel quale hanno ritenuto necessario e imprescindibile
presentare domanda di accesso all’Assegno Ordinario con causale “Emergenza COVID-19”, con decorrenza dal

5 Ottobre 2020 sino al 31 dicembre 2020, per un periodo di ulteriori 9 (nove) settimane.

Tutto ciò premesso le Parti convengono:
1. di riconfermare il contenuto del Verbale di Accordo a Latere del 14 settembre 2020 per il periodo di
ulteriori nove (nove) settimane di accesso all’Assegno Ordinario con causale “Emergenza COVID-19”,
decorrente dal 5 Ottobre 2020 sino al 31 dicembre 2020.

Il presente Verbale di Accordo a Latere dell’Accordo Sindacale del 16 ottobre 2020 viene inoltrato via e-mail alle
Parti per la relativa sottoscrizione.
Laddove non fosse possibile l’apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte
impossibilitata invierà apposita Pec con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto
accettato e sottoscritto.
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Letto, confermato e sottoscritto
Per la Società

per la FILCAMS CGIL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove
presenti

per la FISASCAT CISL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove
presenti

per la UILTuCS UIL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove
presenti
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