INTEGRAZIONE AL VERBALE DI ACCORDO SINDACALE CIGD
In riferimento al verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 12 giugno 2020 e relativo alla richiesta di
ulteriori settimane di cassa integrazione guadagni in deroga, si precisa che, ad integrazione del punto sub 4), e
in ottemperanza alle previsioni normative di cui al d.l. 9/2020, 18/2020, 34/2020 e 52/2020, nonché al
messaggio Inps n. 2489 del 17 giugno 2020, i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro che
decorrono dal giorno 11 maggio 2020 saranno di:
•

n. 4 settimane, ex d.l. 9/2020 e 18/2020, per le unità produttive situate nelle Regioni di Veneto, EmiliaRomagna e Lombardia e, una volta autorizzate le precedenti 4, ex d.l. 34/2020, una ulteriore settimana
per tuttie le sedi e i brand ad esclusione di Signorvino fino al 13/06/2020, nonché ulteriori 5 settimane
per i punti vendita del brand Signorvino, anche non consecutive fino al 31/08/2020;

•

n. 5 settimane, anche non consecutive, ex d.l. 34/2020, per tutte le unità produttive situate nelle restanti
Regioni.

Si precisa altresì che:
-

il numero dei dipendenti coinvolti corrisponde a quanto indicato nel punto 3) del verbale di accordo
del 12 giugno u.s., ma nella distribuzione del personale nelle varie unità produttive è stato
erroneamente indicato in riferimento alla sede di Villafranca di Verona 567 anziché 891 Tale modifica
non incide sul numero complessivo di lavoratori destinatari del provvedimento di integrazione
salariale.

-

in seguito all’acquisizione di ramo d’azienda avvenuto in data 01/07/2020, ulteriori n.27 lavoratori
precedentemente assunti presso la Società M13 Srl, che continueranno a svolgere la propria attività
senza soluzione di continuità in forza a Calzedonia S.p.A. (c/o Signorvino – Piazza Maggiore, 1C,
Bologna), saranno interessati alla CIGD a far data dal 01/07/2020, per un numero di settimane residue
pari a quelle richiedibili per il personale di cui al verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 12
giugno 2020 ed alla presente integrazione.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al verbale di accordo sindacale già sottoscritto in data 12
giugno 2020.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data 07/07/2020
CALZEDONIA S.p.A.
________________________

Filcams CGIL nazionale
________________________

Fisascat CISL nazionale
________________________

UILTuCS nazionale
________________________

