VERBALE DI ACCORDO
Ai sensi del D.L. 14 agosto 2020 n. 104
Oggi, 30/09/2020, allo scopo di esperire la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’art. 19
D.L. n.18/2020 ss.mm.ii, è avvenuto l’esame congiunto in via telematica tra:
p. OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL
p. FILCAMS CGIL
p. FISASCAT CISL
p. UILTUCS UIL

GIRELLI MARCO
LELLI DANILO
CAROFRATELLO SALVATORE
MARRONI MARCO

La Società occupa mediamente alle proprie dipendenze più di 50 dipendenti e dichiara di non
rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria e di non aver aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali ed
alternativi di cui, rispettivamente, agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.
La Società dichiara, altresì, che a causa della contrazione dell’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, avendo fruito del periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di 18 settimane, si trova nell’obiettiva necessità
di far ricorso al trattamento d’integrazione salariale “COVID-19” – PRESTAZIONE ASSEGNO
ORDINARIO F.I.S.:
- per un numero massimo di 67 dipendenti beneficiari del predetto trattamento, risultanti in
forza al 25 marzo 2020, o anche successivamente qualora la normativa lo prevedesse,
occupati presso la sede di ROMA – Via Crescenzio 19;
- a riduzione di orario fino ad un massimo di zero ore lavorative settimanali;
- la durata di massimo n. 9 settimane, eventualmente prorogabili di altre 9 fino ad un massimo
di 18 settimane complessive, anche non consecutive, nel periodo decorrente dal 01/09/2020
al 31/12/2020.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno preso atto della situazione esposta e tra le Parti si
è convenuto quanto di seguito specificato:
Relativamente a detto periodo, l’azienda anticiperà alle singole scadenze di paga gli importi di
competenza INPS.
Il ricorso avverrà con criteri di rotazione, compatibilmente con le esigenze produttive, tecniche
e organizzative dell’azienda e con la fungibilità professionale dei lavoratori.
Con quanto sopra le Parti dichiarano di aver esperito e concluso la procedura di consultazione
sindacale di cui alla Legge sopra citata.
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