VERBALE DI ACCORDO
Addi, 26 giugno 2020 in via telematica
Tra
La Soc. Campus X S.r.l. con sede legale in Milano Via Anna Maria Mozzoni 12 P. Iva 07605420962 in persona
di Ernesto Albanese
Filcams CGIL in persona del Sig. L. De Zolt
Fisascat CISL in persona del Sig. S. Carofratello
UILTuCS in persona del Sig. M. Marroni
Facendo seguito all’informativa inviata dalla Società in data 16 giugno 2020 ed alla richiesta di confronto
avanzata dalle OOSS con Pec del 17 giugno 2020 è avvenuto in via telematica il confronto previsto dall’art.
19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e
successivamente modificato dall’art. del D.L maggio 0 0 n. (c.d. Decreto Rilancio).
La Società Campus X ha ampiamente illustrato la situazione di mercato in cui opera caratterizzata da una
significativa riduzione di attività dovuta all'emergenza COVID-19 c.d. "Coronavirus" che ha:
- creato un drastico crollo dell’affluenza di studenti in relazione alla vita universitaria, vista la
chiusura delle Università stesse e la non prevedibilità né della tempistica nè delle modalità di
riattivazione dei corsi
- avuto quale ulteriore come conseguenza la chiusura di tutti i servizi connessi offerti agli studenti.
La Società ha quindi evidenziato la necessità di richiedere la proroga dell’intervento del Fondo di
Integrazione Salariale con richiesta della prestazione di cui all’art. 0, comma , del D. Lgs.
del 0 e
dell'art. 7 DMLPS 3 febbraio 2016 n. 94343 per un massimo di 9 settimane (ex art. n. 68 del DL. 34 del 19
maggio 2020 per il settore turismo, fiere e congressi, spettacolo) per un totale 31 lavoratori con riduzione a
0 ore settimanali, occupati presso le unità produttive di Roma, Firenze e Bari a decorrere dal 23 marzo
2020.
Le 00.SS. prendono atto di tale necessità.
L'Azienda anticiperà quanto di competenza dell'Ente previdenziale.
Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei
lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, l'Azienda si dichiara disponibile ad effettuare
rotazioni del personale che beneficerà del FIS.
Le Parti concordano altresì che qualora futuri provvedimenti normativi andassero a ridefinire alcuni istituti
disciplinati dal presente accordo, le parti si incontreranno per riconsiderare i trattamenti previsti dalla
presente intesa.
Entro 15 giorni dal termine del FIS, o precedentemente su richiesta di una delle parti, verrà fissato un
incontro di verifica.
Con la stesura dei presente verbale le Parti si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti, la procedura di
cui all'art. 14 Dlgs n. 148/2015 dall’art. , comma , del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con
modificazioni dalla Legge
aprile 0 0 n.
e successivamente modificato dall’art.
del D.L
maggio
2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio)
Letto, confermato e sottoscritto.

