Verbale di accordo sindacale
Il presente verbale di accordo è redatto e sottoscritto telematicamente
Tra
il Gruppo Deichmann (di seguito “Il Gruppo”), comprendente le Società Deichmann
Calzature SRL (CF 05882460966) e Snipes SRL (CF 09452470967) entrambe con sede
in Pero (MI), Via XXV Aprile n. 5, rappresentate dai Dott.ri Luca Rosa e Roberto
Maturo
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS UIL, rappresentate rispettivamente dai
Sig.ri, Sandro Pagaria, Dario Campeotto e Stefano Franzoni.
Premesso che:
•

•

•
•

in data 23 Marzo 2020 Il Gruppo, azienda esercente la vendita al dettaglio di
calzature e accessori tramite punti vendita dislocati in diverse Regioni e
direttamente gestiti, con un organico composto da 97 unità lavorative a cui si
applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi a seguito degli eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del conseguente D.P.C.M. 22/03/20,
ha avviato la procedura per ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
per un massimo di n. 906 lavoratori di cui 870 saranno sospesi dal lavoro a zero
ore vista la chiusura di tutti i punti vendita (n.97) dislocati su tutto il territorio
nazionale e 36, dipendenti degli uffici centrali, subiranno una riduzione dell’orario
lavorativo.
che il Decreto Interministeriale del 24/03/20 chiarisce che nel caso di crisi in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che coinvolga unità
produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province
autonome sul territorio nazionale ai fini del coordinamento delle relative procedure
il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto delle Regioni interessate.
che è stata inoltrata domanda al Ministero per l’accesso alla CIGD.
che le parti si sono incontrate in data odierna per la consultazione sindacale
prevista dalla normativa, esperendo la procedura di cui all'art. 22 comma 1 del
D.L. 17 marzo 2020 n.18.
si è convenuto quanto segue

In attesa della concessione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
della prestazione di CIGD richiesta,
L’azienda, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai propri dipendenti,
dichiara la propria disponibilità ad anticipare ai propri dipendenti lavoratori che
dovessero farne richiesta, il TFR, in funzione alle disponibilità dell’azienda e nei limiti
di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell’100% della
retribuzione mensile per il periodo di ricorso all'integrazione di reddito.
Per i lavoratori senza disponibilità di TFR, le imprese accoglieranno richieste di
anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati sempre nel
periodo di CIGS sempre in funzione alle disponibilità dell’azienda stessa

Addì, 27 Marzo 2020

Letto, confermato e sottoscritto
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