VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 05/10/2020

La Società Altran Italia SpA in persona di Claudio Barillari, assistita dalla Confcommercio Roma in persona di
Martino Moioli;
e
la Filcams – CGIL Nazionale in persona di Federico Antonelli
la Fisascat – CISL Nazionale in persona di Marco Demurtas
la Uiltucs – UIL Nazionale in persona di Paolo Proietti

presenti le RSA Altran Italia

PREMESSO CHE

•

•

•

•

in data 09/04/2020, le OO.SS. e l’Azienda sottoscrivevano un verbale di accordo per il ricorso alla CIGO,
ai sensi dell’art. 19 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 così come modificato dal D.L. c.d.
“Rilancio” 34/2020 per un periodo di 9 settimane decorrenti dal 06/04/2020;
dapprima in data 09/06/2020 ed in seguito in data 02/07/2020, le Parti sottoscrivevano due ulteriori
accordi mediante i quali il trattamento di integrazione salariale veniva esteso per ulteriori complessive 9
settimane;
la Società, nella persona del Direttore delle Risorse Umane, con comunicazione preventiva verbale
informava i Rappresentanti Nazionali delle OO.SS. sottoscrittrici del verbale di accordo sopra richiamato
della necessità di prorogare l’ammortizzatore sociale per altre 9 settimane, ai sensi dell’art.1, comma 1
del D.L. 104/2020 (di cui 5 settimane dal 31/08/2020 al 04/10/2020 e 4 settimane già autorizzate e fruite
dal 13/07/2020 al 09/08/2020 ai sensi degli accordi sopra richiamati), nonché di ulteriori 9 settimane in
caso di persistenza delle condizioni. A tal proposito l’Azienda, come anticipato con comunicazione inviata
in data 22/09/2020 ai Rappresentanti Nazionali delle OO.SS. sopra richiamate e successiva rettifica
trasmessa in data 23/09/2020, conferma, allo stato attuale, il persistere delle situazioni di criticità
determinate dall’emergenza epidemiologica;
nel corso dell’odierno incontro l’Azienda ha chiarito che si continua a rendere necessario procedere
all’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, stanti le misure di contingentamento delle presenze in azienda
attuate ai sensi dei Protocolli vigenti e comunque per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le Parti concordano sulla necessità di prorogare l’ammortizzatore sociale CIGO con causale COVID-19 ai sensi del
D.L. 104/2020per altre 9 settimane, ai sensi dell’art.1, comma 1 del D.L. 104/2020 (di cui 5 settimane dal
31/08/2020 al 04/10/2020 e 4 settimane già autorizzate e fruite dal 13/07/2020 al 09/08/2020 ai sensi degli
accordi sopra richiamati e della precedente normativa) nonché per di ulteriori 9 settimane, a partire dal
05/10/2020 e fino al 06/12/2020;
Le motivazioni sottese alla presente proroga sono quelle indicate in premessa e nei precedenti accordi richiamati,
da intendersi qui espressamente richiamate e confermate;
L’entità e le modalità delle riduzioni orarie restano quelle già concordate nell’accordo del 09/06/2020, da
intendersi qui richiamato e trascritto;
La distribuzione ed articolazione dell’orario settimanale differenziata (orizzontale e/o verticale) risulta funzionale
all’obiettivo di rendere efficiente l’organizzazione del lavoro;
Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si fa esplicito riferimento al precedente accordo del
09/04/2020.
L’azienda presenterà le relative domande amministrative per ogni periodo di fruizione dell’ammortizzatore
sociale.
Le parti, con la sottoscrizione del presente, si danno atto di aver regolarmente esperito tutte le procedure di
legge previste e di aver concluso il presente accordo ai sensi e per gli effetti del D.L. 104/2020.
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