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(verbale di modiiica/inúegrazione

dell'aceordo

governativo

del 2A/ 04/ ll\

Il giorno27 dicembre20L2, pressoil Ministerodel Lavoro e delle PoliticheSociali,alla presenza
dei dott. AlessandroRighetti, si è tenutauna riunione pcr I'esamedEllasituazioneoccupazionaledi
MERIDIANA M,{INTENANCE SPA nell'anrbito dell'espletamentodella procedura di esame
congiuntodi cui all'art. 2 D.P.R. 218100e per gli effbtti dell'art, l-bís della legge n.291104
ss.mm.ii,ai fini dellamodifica/integrazione
dell'accordogovernativode|201041|L
Sonopresenti:
-

per la SOCiETA' flaz.le Simone Staffa Guidi, CarmenUsai, assistiti dall'aw" Francesco
Giammaria;
per la FILT CGIL naz.leMauro Rossi,RobertoPesaresi,Fabrizio Cuscitoe Antonio Cepparulo

- perlaFITCISLnaz,le,Franeeseo
PersiedEmiliano
Fíorentino
e Stefanó
Di Cesare
- perla UILTRASPORTI
UiL naz.le,
MarcoYeneziani
-

per UGL TRASPORTInaz.le,DemekioEgidi
per USB LavoroPrivato,PaoloMaras
P

MESSO C}IE

la Societàin oggetto, in data 20/04111ha sottoscritto,unitamentealle OO.SS. interessate,
verbaledi accordogovemativo,ai sensidel combinatodispostodell'art. 1-ór.rdella leggen,
766108,per il ricorso al trattamentodi Cigs, a
neromassimodi 105 lavoratori,di cui 70 unjÈ a
ori, a rotazionesu 170unítà,per 24 mesi"
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con nota del 27/12/12(Frot. n. 28231),la Socjetàha richiesto un incontro, al fine
della
modilicaiintegrazionedel prece,Cente
accordo, chesi è tenutoin dataodierua.
- La Socictàdichiarache le ragioni sottesr:alla richicsta6i estensione
d.elnumerodi lavoratori
interessatidall'antmofiizz,elÒîe
sociale,deriva clalledcluzioni di attività programmatedal
vettoreMeridianaF"1y
chedetenninaun conseguente
impatto sull'attivitàdi manuie'zionedegli
aeromobilie sull' inlera<ttganizzazione
aziendale
- Tali accatlintentirendono ner:essaiic;intervenire sull' accolrla
del 20104111.
In esito al
confronto,le OO.SS.,presoatto delle interrvenute
esigenzeaziendali,si dichiaranodisponibilia
procedereallamodifica/integraz:,ione
dci citato Accordo,comedi seguitospecificatg.
* L'aziendadichiarachei 35 lavoratorioperantinella secledi Olbia,per i quali
era statairrevista
la collocazionein Cigs a rotazionesu 170unità,per rrnperiododi 24 mesi,ili cui al punto3/b
del precccionte
AccordogovernzLtivo
del20104111,
non hannomai usufruito,sino ad oggi,di tale
arnmoflizzatorcsociale.
- l-e Parti Sociali convengono,irnchetranrite l'accordo sincJacale
siglalo in dala ZIllZl1Z, dj
rendereIa íormula di f'ruizioncdella Cigs olrlogeneaper I'intero organicoaziendaleche è
composto,ad oggi da 345 unità lavorative,proprio in conseguenza
rii situazioni tecnicoorganizzalivee produttive diffèrenti rispetto al momento della stipula clel precedenteaccordo
governativtie di ampliarela pla|.ea
dei lavoratoria n. 170unità(F'fll, estendendo
la durataa 4g
mesi dell'amrnarttzzatore
sociale anche ai Javoratoriindicati al punto 3/b del precerierrte
accordogovernativo.Vienequindi modificatala distineionedi cui al punto3 del dispositivo<lel
precedenteaccordoeheprovecle,,taalcunilavoratoricollocati
azarooraedaltr:iarotazione.
]:U TO CIO'P
MF]SSO,
trePanfi raggiumgorao
i{ segueaate
accordodi cui le premcssecosfìtuiscoaro
parte Éntcgrante.
I-e Partìconvengonocire a moclifica/inlegrazione
del verbalecli acconJogovernativ<ldel 20104111,
la Societàpresenterà
i,stanza,
al corrrpetente
Ufficio dclla D.G. Politicheattivc c passivedel lavoro,
al fine della concessione
del trattanrentodi Cigs, per un numerornassimodi 170 lavoratori(,,iirlltime equivalent"su baseantrua)su urr cirganicocomplessivoaziendale(esclusii clirigenti) di 345
utiità iavorative,pcr il pcriododcccrrentpda\ 28/12/12e sino al 301fi4/75,datadi scadenza
della
concessione
della CassaprevistancJprccedcntoaccordo,ai sensidellaL 291104c ss.mm.ii.con le *
seguentimodalità:
I lavoratori veffatutoplgS1gs-slygggnte
collocati ín CassaIntegrazioneGuarlagniStraor<linaria,
con
una sospensioue
ora,fia,fino ad un nrasgiutod$lle zerOore.Ncl pr"occclere
alla coli6cazionein cassa
la Società applicherà il crjterio della rotazione compatibilmentecon le esigenzetecnic<r
organíz'zalive
c produttivc aziendali e tenulo conto clella fungibilità dei profili professir:nali.
Nell'arntritodi ciascunprofilo prolìlssionale,
Ia Societàdaràprececlenza
allacollocazionein cassaal
personaleche, nel c<lrsodi vigenza cleila oassastessa,,maturerà i requisiti di legge per il
pensionarnento,
oll.recheal persoualechemanifestiIa non opposizioneal collocameltoin Cigs;
Le Parti concordanoche il criterio della rctazionetroverà equa applicazionetra i lavoratori
coinvolti.
Lc Pafii cottcordano, altresì,di incontrarsi, cori cadenzatrimestrale, al fine di procc4ere a vedfiche
in ordine all'atluazione della C'iss.
[,e Parti cottcordano, inoÌtre, che, onrle garantire il minor irnpatto possibile sull'integrazione al
reddito dei lavoratciri coinvolti, 1'azienúafarà quanto in suo potore per riclurre al minii*o irernpi

lb

proceduredi legge, e ad anticipareil trattarnentodel sostegnoed integrazione
al reddito, fino alla
messaa regime dei trattamentida partedell'Inps.

Per quantonon previstoed in quantonon incompatibilecon íl presenteverbalee non confario
alla
normativa vigente in materia, le Parti si rimandano all'accordo mínisteriale del 20l04l|l
e
all'accordosindacaledel21/12/12.
Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto 4alle partí,
dichiara esperik e conclusacon esito positivo la proceilura dí esamecongiùnto di cui all,art.2
D.P.R' 21810A,
al fine dellamodifica/inlegrazione
govemarivaaetZOrcqttt
delluaccordo
Letto, conf,ermatoe sottoscritto.
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