Richiesta di CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive
modificazioni
TRA
il datore di lavoro: ALPITOUR SPA
con sede legale a ……TORINO……… Via …LUGARO, 15……………………….
Codice fiscale n. …02933920015……. Matricola INPS n. …8145753627…
n. totale di dipendenti alla data attuale …837 (compresi i dirigenti)
settore di attività prevalente ……ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI………………………………
CCNL applicato: … TURISMO FEDERTURISMO ………………………………………………
rappresentato dal Sig.ra …DALMASSO ORNELLA., in qualità di …PROCURATORE NEGOZIALE
E
le organizzazioni sindacali di categoria nazionali:
-

-

FILCAMS CGIL rappresentata da Luca DE ZOLT
FISASCAT CISL rappresentata da Elena VANELLI

Il datore di lavoro conferma la sua intenzione di proseguire il programma di ammortizzatori sociali
richiedendo, appena sarà possibile, 12 settimane di CIG in deroga causale COVID19, con le seguenti
specifiche:



Periodo previsto dal 04/01/2021 al 28/03/2021;



L’azienda occupa alla data attuale n. 837 dipendenti;



Dipendenti interessati:
n. 816 in totale,
di cui n. 731 impiegati, n. 84 quadri e n. 1 apprendisti; fra cui n 5 dipendenti a tempo
determinato;



Modalità di utilizzo della CIG in deroga:
Per sospensione fino ad un massimo di zero ore
con previsione di rotazione
2020

nei termini indicati nell’accordo sindacale del 17 dicembre

Causale della richiesta di CIG in deroga:
Emergenza COVID 19
Le sospensioni/riduzioni interessano le seguenti Unità Produttive:
-

TORINO – VIA LUGARO 15, con le seguenti unità locali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sita a TORINO………………………..
sita a CUNEO c/o PING ……….
sita a SOMMA LOMBARDO-VA
sita a SOMMACAMPAGNA……..…
Sita a BOLOGNA.. ……………….
sita a ROMA………………………….
sita a FIUMICINO…………………
sita a MILANO………………………….

-

in Via …………LUGARO, 15 ……………………… n. 528 dipend.
in Via…………C. PASCAL, 7.................... n. 31 dipend.
c/o APT MALPENSA PARTENZE…………….. n.
2 dipend.
c/o AEROPORTO VERONA ….………………. n.
2 dipend.
c/o APT Via ………TRIUNVIRATO, 84…………n.
2 dipend.
in Via ……… A. DORIA, 41/G ……………….. n.
11 dipend.
in Via..AEROPORTO FIUMICINO 320….. n.
2 dipend.
In C.so………COMO…15....................... n.
6 dipend.

-

MILANO – VIA SEBENICO 7, con le seguenti unità locali:

1. sita a…MILANO………………………..

in Via…………SEBENICO 7A……………………. n.

232 dipend.

Il datore di lavoro dichiara altresì:
-

-

-

che la necessità di ricorrere alla CIG in deroga deriva dall’impatto delle misure fortemente
restrittive adottate dal Governo a contrasto dell’emergenza creata dalla diffusione del
COVID-19;
di non aver alcuna possibilità di accedere alle forme di integrazione salariale previste dalle
vigenti disposizioni in materia di CIGO, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà
Bilaterale previsti per specifici settori;
Il presente verbale di accordo sviluppa la sua efficacia sull’intero periodo previsto dall’attuale
normativa, anche in caso di fruizione non continuativa.

Le organizzazioni sindacali concordano sulla sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIG in
deroga, nei termini e alle condizioni già sottoscritte negli accordi sindacale del 17 dicembre 2020.

ALPITOUR S.p.A.

Per FILCAMS CGIL

Per FISASCAT CISL

Sottoscritto in via telematica il 29 dicembre 2020

