ADDENDU M AL VERBALE DI ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 26 MAGGIO 20 20
Il giorno 26 del mese di m aggio dell'anno 2020 si sono confront ati con modalità
telematica:
le Aziend e:
• Libreri e Felt rinelli S.r.l. con sede legale in Milano, via Tucidide, n.56, P.IVA
04628790968;
• Libreri e d elle Stazioni S.r.l. con sede legale in Milano, via Tucidid e, n.56 , P.
IVA 06977851002;
• Finlibri S.r.l. con sede leg ale in Milan o, via Tucidide, n.56 , P. IVA
02309440283
rapp res entate d a Anton ella V alentini, Michel e Coen Pirani, Paola Sor renti, Mario Curia
con l’assist enza di Manu ela Sangio rgio per Confcommercio Impres e per l’ Italia –
Milano Lodi Monza e B rian za
e
Filcams CGIL rapp res entat a da Federico Ant onelli
Fisas cat CISL rapp res entat a da Elen a Maria Vanelli
Uiltucs rapp res entat a da Paolo Andr eani

Le parti hann o conven uto che:
considerato ch e, ai sensi dell’art. 22, c.6, D.L. 17/2020, il pagamento del trattament o
di Cassa integr azion e guad agni in deroga s arà eff ettuato dall ’INPS , in relazione alla
difficil e contingen za economica che potr ebb e occo rrere, le Aziende, quale misura di
sostegno nei conf ronti d ei dipend enti ch e ne facess ero richi esta, mette rann o a
disposizione nell a misura massima di € 1 .000 lordi un’anticip azion e della 1 3m a
mensilità, da restituirsi con le spett anze di dicembr e 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Per le Aziende_______________________________________________________

__________________________________________________________________
Per Confcommercio Imp res e per l’ Italia Milano Lodi Monza e Brian za ,
Manuela Sangio rgio
__________________ _____________ ______ ___________
Per FILCAMS CGIL , Federico Anton elli
_______________________ _____________ _ _______
Per FISASCAT CISL Elena Maria V anelli
__________________ _____________ ______ _______
Per UILTUCS Paolo Andr eani
__________________ ___ ____________________________

