VERBALE DI ACCORDO
Ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive
modifiche e/o integrazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 299 della L. 30 dicembre
2020 n. 178 ai fini della concessione dell’assegno ordinario Emergenza Covid-19 e successive modifiche

Oggi 15 Febbraio 2021 si svolge con modalità telematiche l’esame congiunto previsto dall’Art. 19 comma 2° del D.Lg.
18/2020 e successive modifiche tra:
La Società Deutsche Telekom Global Business Solutions Italia S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI) – Strada 4,
Palazzo Q5, codice fiscale e partita iva 03750941001 rappresentata da Giordano Macchi di seguito indicato per brevità
la “Società”
Confcommercio MI-LO-MB rappresentata da Alessandra Setti
Filcams CGIL Nazionale rappresentata da
Federico Antonelli
Fisascat CISL Nazionale rappresentata da
Stefania Chicca
UilTucs Uil Nazionale rappresentato da
Massimo Forti
(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. 19 del D.Lg. 18/2020 e successive modifiche

Premesso che:
La scrivente Società Deutsche Telekom Global Business Solutions Italia S.r.l., applica il CCNL del Terziario
della Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio), ed opera in ambito di “Servizi di Telecomunicazioni”
b) la Società occupa complessivamente n° 18 dipendenti, ai quali si applica integralmente il CCNL del Terziario
della Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio), così distribuiti:
 n. 13 Dipendenti presso la sede Legale di Rozzano (MI)
 n. 2 Dipendenti presso la sede di Limena (PD)
 n. 3 dipendenti presso la sede di Roma
c) la Società ritiene di dover procedere alla riduzione dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18 del
17.3.2020, convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 299
della L. 30 dicembre 2020 n. 178.
d) la Società non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria e straordinaria 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;
a)

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:
1.

le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2.

la causale delle sospensioni e/o delle riduzioni delle prestazioni lavorative sono quelle richiamate in premessa
ovvero dovute ad “Emergenza COVID-19”;
3. le parti concordano sull'applicazione dell’Assegno Ordinario “Emergenza Covid-19 ” per un periodo di 12
settimane, anche non consecutive, decorrenti dal 1° Marzo 2021;
4. l’istanza di cui sopra interesserà complessivamente n. 18 lavoratori, con riduzione massima dell’orario di
lavoro settimanale del 60%, a rotazione.
5. la Società si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale che beneficerà del fondo di
integrazione salariale, tenendo conto la fungibilità della mansione ferma restando la percentuale di riduzione
oraria massima prevista;
6. In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell’ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la società
richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di integrazione salariale con un preavviso di
almeno 48 ore, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale tenendo conto dell’applicazione delle
norme contenute nei Protocolli sulla sicurezza a contrasto della diffusione del virus COVID-19 sanciti tra
Governo e Parti Sociali sottoscritti il 14 marzo e 24 aprile 2020 ed eventuali norme che verranno ad essere
emanati.
7. la Società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3 del
D.lgs 148/2015 alla normale scadenza di paga;
8. la Società avrà cura di inviare la Domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale, che andrà trasmessa
unitamente al presente verbale di consultazione sindacale, nei termini previsti dalla vigente normativa;
9. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si facciano salve
anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o
provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento all’estensione delle tutele per aziende e
lavoratori riconducibili all’emergenza Covid-19.
10. Le parti dichiarano di aver esperito e concluso in via telematica la procedura di consultazione sindacale di cui
dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 68 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Società Deutsche Telekom Global Business Solutions Italia S.r.l.

Giordano
Macchi
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____________________________________
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p. UilTucs Uil Nazionale
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