Verbale di Accordo
Oggi 20.06.2020
si sono incontrati in via telematica :
9
La società Gattinoni Travel Network Srl rappresentata da Franco Gattinoni
Filcams- Cgil Nazionale rappresentata da L. De Zolt
Fisascat- Cisl Nazionale rappresentata da E. Maria Vanelli
Uiltucs Uil Nazionale rappresentata da A. Vargiu
Premesso che
in data 29.6.2020 è stato siglato l'Accordo di CIGD in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
Le parti convengono che
1) Non essendo possibile prevedere i tempi di pagamento da parte dell'Inps
dell'integrazione salariale relativa al periodo di sospensione o riduzione (a seconda dei
casi) dell'attività lavorativa oggetto del presente verbale, al fine di salvaguardare il reddito
dei lavoratori coinvolti si convengono le seguenti misure:
-

entro e non oltre il 10.07.2020 nel cedolino di giugno 2020 competenze 2020
l'Azienda anticiperà ai dipendenti il pagamento della 14a mensilità.

2) L’azienda al fine di garantire la copertura sanitaria alla totalità dei propri dipendenti
pagherà il fondo Est anche per i dipendenti in sospensione.
3) In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro
aggiuntive, la società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di
solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale. Il richiamo avverrà con
un preavviso minimo di 48 ore, salvo comprovate urgenze.
4) Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche
professionali dei lavoratori, nell’ambito della fungibilità delle mansioni svolte, l'Azienda si
dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale che beneficerà del CIGD;
5) L’azienda si impegna a divulgare il contenuto del presente accordo a tutti i lavoratori
interessati;
6) Le Parti concordano altresì che qualora, futuri provvedimenti normativi andranno a
ridefinire la disciplina della Cigd, le parti si incontreranno per valutarne l'impatto rispetto
alle intese raggiunte.
Laddove l'ammortizzatore sociale sarà utilizzato con riduzione oraria, la stessa verrà
applicata secondo un principio di rotazione tra le mansioni fungibili, tenuto conto dei criteri
tecnico organizzativi. Tali aspetti potranno essere oggetto di confronto, se richiesto da una
delle Parti, a livello territoriale.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Società Gattinoni Travel Network

Filcams- Cgil _________________
Fisascat Cisl __________________
Uiltucs _________________

