VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

per il ricorso all’Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
in conseguenza del proseguo dell’emergenza epidemiologica legata al virus
Covid-19

Oggi, 24 novembre 2020

tra

LeeWrangler Italy S.r.l. (C.F. e P.IVA 10521100965) con sede legale in Via Tortona,
37- 20144 Milano, rappresentata da Patrizia Nicola
(di seguito anche solo la «Società»),
e

Filcams CGIL Nazionale in persona di Vanessa Caccerini
Fisascat CISL Nazionale in persona di Aurora Blanca
UILTuCS Nazionale in persona di Emilio Fargnoli
(di seguito anche solo le «Organizzazioni Sindacali» o «OO.SS.»),
(di seguito tutti insieme, congiuntamente, «le Parti»)

Premesso che
a)

in data 17 novembre 2020 la Società ha effettuato nei confronti delle

OO.SS. la comunicazione in merito alla necessità di ricorrere al FIS Covid-19 ai
sensi della normativa attualmente vigente in materia, per il personale occupato
presso i punti vendita di Bari, Bergamo, Bologna, Campi Bisenzio (FI), Catania,
Genova, Livorno, Mestre (VE), Milano, Padova, Roma, Torino, Trieste, Varese,
Verona;
b)

il ricorso al FIS si rende necessario in considerazione dell’attuale

contingenza. Ed infatti, il significativo crollo della domanda, il nuovo aggravarsi
dell’emergenza sanitaria, il continuo evolversi della normativa volta a limitare ed
escludere - specie con riferimento alle c.d. “zone rosse” e “zone arancioni” previste
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dal DPCM del 3 novembre 2020 - l’attività dei centri commerciali durante il periodo
di emergenza sanitaria, nonché la necessità di rispettare i protocolli attualmente in
vigore in materia di salute e sicurezza, comportano la necessità di ridurre o
sospendere l’orario di lavoro dei dipendenti nei prossimi mesi;
c)

le organizzazioni sindacali sopra indicate hanno richiesto l’esame

congiunto, che si è tenuto in data odierna in via telematica sulla piattaforma Webex,
nel corso del quale la Società ha illustrato la situazione venutasi a determinare e le
ragioni che rendono necessario il ricorso al FIS.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e dichiarano quanto segue

1.

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2.

Le Parti, dopo aver esaminato le conseguenze della persistenza

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che determinano la necessità della
Società di ridurre o sospendere l’orario di lavoro dei dipendenti impiegati presso i
punti vendita della Società, si danno atto che ricorrono i presupposti per la
presentazione della domanda di ammissione all’assegno ordinario del Fondo
Integrazione Salariale (FIS) per tutti i dipendenti impiegati nei punti vendita di cui al
punto a) delle Premesse (con la sola esclusione di due dipendenti in maternità, dei
due dirigenti nonché dei sette dipendenti impiegati presso l’ufficio di Milano), con
decorrenza 2 novembre 2020 per la durata di 9 settimane ovvero la minore durata
che l’INPS vorrà concedere in applicazione della normativa vigente. Si allega al
presente verbale il prospetto con le percentuali di sospensione/riduzione stimate
per ciascun dipendente della Società (Allegato 1).
3.

Le Parti concordano che durante il periodo di ricorso al FIS, ove possibile,

compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive della Società, sarà effettuata
una equa rotazione dei dipendenti chiamati a lavorare su base verticale. In caso di
specifiche esigenze aziendali, resta tuttavia ferma la facoltà della Società di
richiamare in servizio i lavoratori, con preavviso non inferiore a 48 ore.
4.

La Società anticiperà ai lavoratori interessati – al termine di ciascun periodo

di paga – le competenze del FIS a carico dell’I.N.P.S.
5.

Come da attuale prassi della Società, laddove possibile, i giorni di riposo

dei dipendenti verranno collocati nei giorni di chiusura dei punti vendita
eventualmente imposti dalle autorità.
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6.

Le OOSS territoriali affiliate ai firmatari del presente verbale potranno

richiedere incontri con la Società per ottenere aggiornamenti in relazione alla
fruizione degli ammortizzatori.
7.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver

correttamente esperito la procedura sindacale ai sensi della normativa vigente in
materia di ammortizzatori sociali Covid-19.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società

Le OO.SS.

Patrizia Nicola
Filcams CGIL Nazionale

Fisascat CISL Nazionale

UILTuCS Nazionale

3

