VERBALE DI PROROGA CIGD
per la richiesta di accesso alla Cassa Integrazione In Deroga
Oggi 28.07.2020, si svolge con modalità telematiche l’esame congiunto previsto dall’Art. 68 del D.L.
34/2020 tra:
•

La Società VINICIO SRL rappresentata dal sig. Ravagnani Vinicio, di seguito indicato per
brevità la “Società”

•

Nazionali
Aliprandi-Carofratello-Vargiu
le OO.SS. ________________,
rappresentata dal sig. ____________________

(di seguito, collettivamente, “Le Parti”)
per lo svolgimento dell’esame congiunto previsto dall’Art. 14 comma 2° del D.lgs. 148/2015 in relazione
al rinvio contenuto negli Art. 29 e 30 del citato decreto e dell’art. 68 del D.L. 34/2020
Premesso che:
a) la Società VINICIO SRL applica il CCNL Terziario Confcommerio
b) la Società occupa complessivamente n° 87 dipendenti (compreso un dirigente)
c) sono stati emanati, a seguito del repentino diffondersi sul territorio nazionale dell’infezione
legata al virus denominato Covid-19, il D.L. 23 febbraio 2020 numero 6, il D.L. 02 marzo 2020
numero 9, il D.L. 17 marzo 2020 numero 18, il D.L, 19 maggio 2020 numero 34 ed i DPCM, dell’8, 9
ed 11 marzo 2020
d) la Società dichiara di aver già fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga per n° 13
settimane dal 16.03.2020 al 13.06.2020
e) la Società ritiene, ai sensi dell’Art. 68 del D.lg. 34/2020, sussistenti i presupposti per la proroga
di accesso al CIGD
f) la causale per la quale si richiede il trattamento d’integrazione salariale al punto d) è la
seguente: “emergenza COVID-19” altresì “Covid-19 nazionale” come da messaggio INPS n° 1321
g) la Società non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Fondo
Integrazione Salariale di Assegno Ordinario FIS e non ha aderito o costituito alcun fondo di
solidarietà bilaterale ed alternativo di cui agli Art. 26 e 27 del D.lgs. 148/2015
Tutto ciò premesso:
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
2. le OO.SS. prendono atto della necessità dell’azienda di prorogare il periodo di ricorso al Cassa
Integrazione in Deroga
3. la Società provvederà ad inoltrare la proroga dell’istanza di accesso alla Cassa Integrazione
in Deroga come da premesse ai punti d), e) ed f) per un periodo decorrente dal 15.06.2020 al
18.07.2020 (limite di 5 settimane anche non consecutive)
4. l’istanza di cui sopra interesserà complessivamente n. 58 lavoratori
5. la Società nell’ambito della fungibilità delle mansioni svolte, si dichiara disponibile ad
effettuare eque rotazioni del personale che usufruirà del fondo di integrazione salariale
6. in caso emergessero, in costanza di utilizzo dell’ammortizzatore, di lavoro aggiuntive, la
società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di integrazione salariale,
fino al raggiungimento del normale orario contrattuale
7. resta inteso che tutti gli istituti legali, contrattuali ed aziendali matureranno i ratei per intero a
prescindere dalla prestazione mensile (ferie, rol, 13esima, TFR)
8. la Società non anticiperà le indennità pari al trattamento di integrazione salariale alla normale
scadenza di paga
9. la Società si rende disponibile a erogare dei prestiti non onerosi ai lavoratori che ne facciano
richiesta, per sospensioni superiori a 1 settimana. Resta inteso che tale anticipo verrà
recuperato entro il 31 Dicembre

10. la Società avrà cura di inviare la domanda di proroga di CIGD, che andrà trasmessa,
unitamente al presente verbale di consultazione sindacale, nei termini previsti dalla vigente
normativa
11. La Società conferma di essere impegnata per adottare tutte le misure di sicurezza ed anticontagio Covid-19 previste dai vari DPCM nonché dal protocollo del 14/03/2020, come
aggiornato in data 24/04/2020
12. Durante il periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale l'Azienda si impegna a non effettuare
licenziamenti
13. l’Azienda si impegna ad informare tutti lavoratori interessati del presente accordo e garantirà
alle OO.SS. firmatarie il diritto di assemblea, compatibilmente con le condizioni generali di
salute pubblica e nel pieno rispetto della normativa vigente
14. Le Parti, con la stesura del presente verbale, si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti la
procedura di cui all’Art. 14 D.lgs. n.148/2015, dell’Art. 19 del D.L. 18/2020 e dell’Art. 68 del D.L.
34/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società

OO.SS.

Filcams Cgil

Fisascat Cisl

UILTUCS

