Verbale di consultazione sindacale per F.I.S. Emergenza Covid-19 Nazionale
In data 29 giugno 2020 ,
tra
la Società MAG 14 SRL sita in Milano alla via Pietrasanta nr. 14 e rappresentata da Paolo Romiti in qualità di
amministratore unico;
la rappresentanza datoriale
Confartigianto Imprese Varese, nella persona di Claudia Chiuppi;
e la/e rappresentanza/e dei lavoratori:
Filcams Cgil Milano
FISASCAT CISL , nella persona di Lorenzo Masili;
per dar corso alla procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 così modificato dal
D.L. Rilancio, ed effettuare, con le modalità previste dal suddetto articolo, l’esame congiunto richiesto per il ricorso alla
cassa integrazione guadagno ordinaria.
Premesso che

La società MAG 14 SRL con sede legale ed operativa in Milano Via Pietrasanta nr. 14. codice fiscale p.i. 09568890967,
matricola INPS 4985233471, in data 08/06/2020 . ha deciso, a causa dell’emergenza COVID-19, di ricorrere alla cassa
integrazione guadagni, come disposto dall’art. 19 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, dal DPCM 22/03/2020 e
della DELIBERA REGIONE LOMBARDIA n. 514 del 21/03/2020
Confartigianato Imprese Varese per l'azienda firmataria del presente accordo ha comunicato l’esigenza di dover ricorrere
alla cassa integrazione ordinaria alle oo.ss.;
Il sindacalista rappresentante della categoria, per conto della FISASCAT CISL, ha risposto alla richiesta urgente di
consultazione sindacale.
Le parti, dopo ampia disamina delle motivazioni che hanno condotto la direzione aziendale a prevedere il ricorso
all’ASSEGNO ORDINARIO F.I.S. PER COVID-19 EMERGNAZA NAZIONALE,
concordano che:

- per il caso in esame, ricorrono i presupposti per la richiesta di F.I.S. in quanto la situazione di difficoltà aziendale è
riconducibile all’emergenza sanitaria attualmente in atto;
- si prevede che tale situazione possa trovare soluzione attivando la cassa integrazione guadagni ordinaria per n°
42lavoratori ( di cui NR. 32 Impiegati), nr. 2 apprendisti e nr. 3 quadri) tutti attualmente occupati, per un periodo di
ulteriori 5 + 4 settimane , anche non continuative ed ulteriori residui da utilizzare entro il 31.10.2020;
- ove possibile e se possibile, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed in funzione della professionalità dei
dipendenti, sarà effettuata la rotazione;
- ove e se possibile si faranno fruire le ferie dell’anno precedente ai lavoratori che ne hanno di residue;
- i lavoratori sono stati debitamente informati sulla situazione e sulla procedura che si sta attivando;
- la società ha dichiarato la propria disponibilità ad anticipare ai lavoratori interessati, operai ed impiegati, il trattamento
di F.I.S. a carico dell’INPS.
In conclusione:
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti danno atto di aver espletato con esito positivo la procedura sindacale
prevista dal D.L. n. 18/2020 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l' azienda

_________________

Per la rappresentanza datoriale

_________________
Per la/e rappresentanza/e dei lavoratori:
____________________: __________________;
____________________: __________________;
____________________: __________________;

