Protocollo di intesa
GFT Italia S.r.l.
Il giorno 21 Aprile 2020, in modalità telematica e digitale, attraverso videoconferenza

TRA
La società GFT Italia S.r.l., rappresentata dalla Delegata alle relazioni sindacali Silvia Ribecai e dal
direttore delle Risorse Umane Fabio Bertolini, in possesso dei poteri di delega e firma conferiti da
delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2016.
E
! Per la FILCAMS CGIL Nazionale, la Sig.ra Vanessa Caccerini;
! Per la FISASCAT CISL Nazionale, il Sig. Salvo Carofratello;
! Le RSA e le strutture sindacale territoriali;

vista
l’attuale situazione economico-finanziaria dell’intero sistema paese, e di conseguenza quella aziendale,
derivante dal blocco delle attività e della mobilità sociale imposta dal D.P.C.M. del 23 Febbraio 2020 e
seguenti, in merito alle conseguenze della diffusione del virus Sars-CoV-2

analizzato
lo scenario aziendale più attendibile allo stato attuale, le previsioni di vendita e fatturato e le relative
conseguenze sul conto economico d’impresa e presunti impatti di natura occupazionale nel corso
dell’anno d’esercizio 2020

accertato
•
•
•
•

Che il conto economico aziendale per l’esercizio 2020 subirà una considerevole ricaduta
derivante da quanto espresso sopra
Che le attività progettuali subiranno certamente un rallentamento, e in alcuni casi, possibili
disinvestimenti da parte dei clienti consolidati
Che allo stato attuale delle cose risulta impossibile alimentare la filiera produttiva attraverso
vendita di nuovi progetti
Che si potranno presentare situazioni di parziale o totale inattività temporanea per alcuni gruppi
di progetto, la cui distribuzione territoriale e temporale è ad oggi non prevedibile

Per tutto quanto sopra espresso le parti definiscono
1. Che l’interesse delle Parti è quello di minimizzare l’impatto economico individuale derivante
dalle condizioni sopra espresse
2. Che per comprovate esigenze organizzative e produttive connesse all’attuale situazione di
emergenza, l’azienda dichiara la necessità di posticipare al 31 dicembre 2020 la fruizione delle
ore di permesso - ROL ed Ex-Festività - maturate e ancora non godute relative all’anno 2019.
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Pertanto, fermo restando il Diritto Individuale Soggettivo Contrattuale di richiedere
individualmente, e ricevere, la liquidazione dei residui 2019 nel cedolino di giugno, eventuali
residui non richiesti ed ancora non fruiti alla data del 31/12/2020 saranno liquidati con non oltre
le spettanze di gennaio 2021.
3. Che verrà fatto uso in modo dello strumento delle ferie e permessi, anche dell’anno in corso,
quale strumento di contenimento dell’impatto, in coerenza con l’organizzazione e le esigenze
aziendali e di progetto
Tutto quanto sopra espresso verrà attuato al fine di evitare o posticipare quanto più possibile la
richiesta di attivazione dell’ammortizzatore sociale.
L’azienda si impegna inoltre ad un’informativa sindacale con le Organizzazioni Nazionali, Territoriali
e RSA costante e fluida per il monitoraggio dell’andamento della situazione.
Le parti, si danno atto che, nel momento in cui dovesse essere necessario ricorrere ad
ammortizzatori sociali, le stesse si riuniranno tempestivamente.
Infine le parti si impegnano
a. ad una revisione delle regole di applicazione del regime di Smart Working definite all’interno del
vigente CIA, divenuta oggi la modalità di lavoro “normale” alla quale aderiscono sostanzialmente
il 100% dei lavoratori per il 100% del tempo, al fine di renderle coerenti con le nuove modalità
di lavoro che si presenteranno
b. a concertare – con le organizzazioni sindacali Nazionali – l’applicazione in azienda del
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” in fase di riapertura degli uffici, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
Le RSA e le strutture sindacale territoriali sono rappresentate dalle firme dei delegati Nazionali

FILCAMS CGIL Nazionale - la Sig.ra Vanessa Caccerini
FISASCAT CISL Nazionale - il Sig. Salvo Carofratello

GFT ITALIA Srl Fabio Bertolini e Silvia Ribecai
Firmato in modalità digitale, 21 apr. 2020
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