V erbale di accordo Sindacale

In data 1~01; 2<'lt l' Azienda rappresentata dal Sig. Melluso Paolo in qual ita di amministratore della Societa; Ia
FJLCAMS CGIL Nazionale rappresentata dal sig. Luca De Z_o lt ,,Ia FISASCAT CISL Nazionale rappresentata dal sig.ra
Stefania Chicca , Ia UILTuCS Nazionale rappresentata dal sig. S&fano Franzoni

Premesso
che il calzaturificio Melluso S.a.s presso le unita locali con Posizione INPS 7070018122 conta nel proprio
organico una forza lavoro complessiva di n° 21 unita;
che con Ia richiesta inviata via PEC del 08/01/2021, Ia direzione aziendale ha comunicato aile OO.SS. Ia
necessita di prorogare il ricorso all ' assegno ordinaria previsto dal fondo di solidarieta con causale "COVID19 nazionale", per n°12 settimane a decorrere dal 04/01/2021;
che le parti hanno deciso di svolgere l' esame congiunto in via telematica.
Premesso quanto sopra, Ia direzione aziendale conferma Ia necessita di ricorrere alia richiesta di assegno ordinaria
previsto dal fondo di solidarieta Inps ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 148/2015, dell'art. 19 D.L. n. 18 17 marzo 2020 e
art. 1 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 , dall'art.299 legge n. 178/2020 a seguito dell 'emergenza COVID - 19
nazionale.
II trattamento interessera un numero massimo di n° 21 dipendenti, che presumibilmente saranno sospesi a zero ore
settimanali gradualmente per n.12 settimane a decorrere dal 04-Gennaio-2021 fino allo 27-Marzo-2021, le 12
settimane richieste potranno anche non essere consecutive in ragione di esigenze tecnico produttive rna saranno
comunque utilizzate nei termini decadenziali stabiliti dalla norma.
I lavoratori interessati alia sospensione saranno individuati sulla base di esigenze tecnico-organizzative con
l' applicazione del principia di equa rotazione nel rispetto della fungibilita delle mansioni, e nell 'applicazione delle
norme e dei Protocolli di Sicurezza sottoscritti tra Govemo e Parti Sociali del 14 marzo e del24 aprile 2020
AI termine di ciascun periodo di paga, Ia Societa anticipera, per conto del Fondo di Integrazione Salariale, ai
lavoratori coinvolti e aventi diritto, l' assegno ordinaria nella misura mensilmente spettante, che verra recuperato tramite
conguaglio del relativo credito nei confronti dell'INPS.
Le OO.SS. su costituite prendono atto di quanto comunicato dall' azienda e riconosciuta l'effettiva emergenza
COVID-19 nazionale, ritengono che il ricorso alia F.I.S. rappresenti lo strumento idoneo a superare le temporanee
difficolta ed invitano I' Azienda a rincontrarsi prima della scadenza del periodo di F.I.S. per una verifica sull' andamento
delle sospensioni e sull' evoluzione del mercato.
Le parti esplicitamente dichiarano che con il presente verbale si intende espletata Ia procedura prevista dall'art.4 del
Decreto Legislativo n.148 del14/09/2015.

DEL CHE E' VERBALE, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
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