Verbale di incontro

Addì 20 marzo 2018, in Roma sono presenti le sottosegnate Parti:
Libra L.S. soc. coop rappresentata dal Sig. Fabio Tavani, Paolo Carafa e Luca Cigliano
assistiti da Leonardo Traino;
e
La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal sig. Gaetano Iacobucci;
La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal sig. Giorgio Ghiglione;
La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata da Massimo Ferretti;
La UGL AF Segr. Naz. rappresentata dal sig. Sandro Vacata;
La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal sig. Claudio Fiorenza;
La Fast Mobilita’ Segr. Naz. rappresentata dal sig.ra Sabrina Mancini;
sono altresì presenti le segreterie regionali della Campania.
Premesso che
Il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi – Roma (C.N.C.P.) è risultato
affidatario delle attività di pulizie del materiale rotabile e ambienti Lotto 1 (ex lotto 8)
Trenitalia Regione Lazio e Campania;
l’esecuzione operativa del servizio in appalto sopra indicato è stato affidato alla società
cooperativa Libra per quanto riguarda la regione Lazio e alla cooperativa Sinergie per
quanto riguarda la Campania;
a seguito di diverse problematiche da parte della società cooperativa Sinergie, il
Consorzio C.N.C.P. ha deciso di conferire mandato di esecuzione operativa del servizio
su menzionato relativamente alla Regione Campania alla Società Cooperativa Libra Scrl
quale società consorziata con decorrenza 1 marzo 2018;
per quanto sopra la cooperativa Libra ha convocato in data 28 febbraio le OO.SS. per
disciplinare il cambio appalto così come previsto dall'art. 16 Ccnl Mobilità;
la Cooperativa Libra, nell'incontro di cui sopra, ha comunicato alle OO.SS. la necessità
di interventi e misure strutturali sul personale finalizzato a ricondurre, ad un appropriato
rapporto tra le attività e il numero degli addetti, rilevando un disallineamento tra le
lavorazioni presenti sulle unità produttiva di Salerno e Napoli; pertanto, la cooperativa e
le OO.SS. hanno convenuto di mantenere le condizioni in essere, sottoscrivendo un
contratto di solidarietà nei confronti di tutto il personale c.s.:
Unità Produttiva di Napoli riduzione media del 48,17% per n. 54 lavoratori;
Unità Produttiva di Salerno riduzione media del 42,10 % per n. 20 lavoratori;
nell’incontro del 28 febbraio u.s. le parti si aggiornavano in data odierna per una verifica
dell’accordo.
Tutto ciò premesso
la società, ha comunicato alle segreterie Nazionali e Regionali che al solo fine di
contemperare l’esigenze aziendali e dei lavoratori salvaguardando le attività
diversamente distribuite sulle Unità produttive di Salerno e Napoli, che con decorrenza 1
aprile p.v. procederà con un nuovo modello organizzativo sperimentale della durata di
numero 5 mesi che prevede:
l’utilizzo di n. 6 lavoratori appartenenti all’unita’ produttiva di Napoli, in modo volontario,
sull’unita produttiva di Salerno . Ai lavoratori trasferiti su Salerno sarà applicata la
solidarietà nella misura media del 42,10%.

Le parti concordano altresì che durante il contratto di solidarietà la società potrà procedere
alla collocazione in mobilità lavoratori la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla
base della non opposizione al licenziamento, anche ai fini alla maturazione dei requisiti di
accesso alla pensione in costanza di trattamento di integrazione (NASPI)
Letto, confermato e sottoscritto
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