Roma 9 Aprile 2020
Alle Strutture Regionali
e Territoriali
Loro Sedi
Oggetto: Esito incontro Nettuno Multiservizi.
Care/i Compagne/i,
la Società Nettuno Multiservizi Srl in data 30 marzo 2020 ha attivato a mezzo pec la procedura per
accedere all’ammortizzatore sociale FIS e per se stesse ragioni in data 02/04/2020 abbiamo proceduto
all’esame congiunto per l’eventuale sottoscrizione de verbale di accordo con la stessa azienda
Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno chiesto all’impresa di avere un quadro chiaro delle attività
sospese e quelle che hanno subito una riduzione, le motivazioni e le previsioni complessive delle attività, e
al fine di dare continuità di reddito alle persone, le OO.SS. hanno chiesto alla Società di farsi carico
dell’anticipazione del trattamento di FIS.
Il rappresentate della Nettuno Multiservizi hanno comunicato alle OO.SS. di non essere

in

condizione di poter garantire l’anticipo del trattamento di FIS spettante, per scarsa liquidità aziendale.
Nel corso della discussione le OO.SS. hanno fatto comunque rilevare che la normativa, all’art.19,
comma 5, D.L. 18 del 2020, prevede che l’impresa anticipi l’erogazione dell’assegno ordinario ai lavoratori;
inoltre la circolare INPS n.47 del 28/03/2020 chiarisce, solo come eccezione, la possibilità di richiedere il
pagamento diretto a favore dei lavoratori da parte dell’Istituto, oltre poi a mettere in risalto il ruolo sociale
che oggi l’impresa è chiamata a esercitare a favore di lavoratrici e lavoratori.
La Società, da parte sua, ha ribadito nuovamente l’impossibilità a erogare l’anticipo del FIS .
Per le ragioni di cui innanzi non è stato siglato alcun verbale di accordo con la Società, nella piena
consapevolezza che un’impresa, in un momento cosi drammatico per tutto il Paese, abbia l’obbligo di
assumersi la responsabilità di sostenere economicamente i propri dipendenti.
Alla luce di tanto è quindi necessario informare lavoratrici e lavoratori di quanto emerso
dall’incontro e della responsabilità della Nettuno Multiservizi Srl, valutando anche la possibilità di chiedere
confronti al livello territoriale per verificare la corretta applicazione dell’ammortizzatore sociale.
Cordiali saluti.
p.la Filcams Cgil Naz
Giovanni Dalò
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