GIG Distribuzione in liquidazione e concordato preventivo, Accordo Cigs 27/04/1999

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIV. VIII
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 27 aprile 1999, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Dr. Giuseppe
Mastropietro, e del Dr. Giuseppe Mangano,stata tenuta una riunione per lesame della situazione della GIG
Distribuzione S.p.A. in concordato preventivo con cessione dei beni.
Hanno partecipato:Hanno partecipato:Hanno partecipato:Hanno partecipato:
- per lazienda il Commissario Giudiziale Dr. Daniele Pucci, assistito dal Consulente del lavoro Dr. Massimo
Massei, dal Dr. Carmine Minale liquidatore della Societ dal Dr. Giancarlo Sguerzo Direttore del personale e
dal Dr. Guido Lazzarelli della Confcommercio;
-per le OO.SS. i sigg.ri Piero Marconi della FILCAMS CGIL Nazionale, Mario Dalmasso della FISASCAT
CISL Nazionale, Paolo Poma della UILTUCS UIL Nazionale; le strutture territoriali FILCAMS, FISASCAT e
UILTUCS; una rappresentanza di delegati dazienda.
PREMESSO:
-che, in data 8.1.99, la GIG Distribuzione spa stata posta in liquidazione dallassemblea straordinaria dei soci
in conseguenza della perdita del capitale sociale e della constatazione dellimpossibilitdi una sua
ricostituzione;
-che, di conseguenza, stato deciso di cessare, sia pure gradualmente, lattivitdi tutte le filiali (Padova,
Torino, Bologna, Firenze, Roma) e della sede centrale;
-che, in data 5.2.99, stata avviata la procedura di mobilit di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, per tutto il
personale dipendente;
-che, in data 23.3.99, stata inviata comunicazione al Ministero del lavoro dellespletamento, con esito
negativo, della prima fase della procedura citata;
-che, in data 14.4.99, la GIG Distribuzione spa stata ammessa al concordato preventivo con cessione dei
beni dalla Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Firenze;
-che stata presentata unofferta di acquisto da parte di Nuova Ceppiratti spa.;
-che, oltre alla citata proposta di Nuova Ceppiratti spa, non sono, attualmente, in corso ulteriori trattative con
soggetti interessati alla GIG Distribuzione spa.;
- che ai lavoratori in questione si applica quanto disposto dallart. 81, comma 3 della legge 448/98;
Tutto quanto sopra premesso, le parti hanno convenuto quanto segue:
1.la GIG Distribuzione spa in concordato preventivo con cessione dei beni ritira la procedura di mobilit
avviata ai sensi degli artt. 4 e 24 delle legge 223/91, per tutto il personale dipendente;
2.lazienda presenterdomanda per il ricorso alla CIGS di cui allart. 3 della legge223/91 fino ad un massimo di
tutto il personale dipendente; a tal fine, il liquidatore della GIG Distribuzione spa dichiara la sussistenza del
requisito numerico dellorganico aziendale, accertato secondo le modalitpreviste dallart. 1 comma 1 della
legge 223/91 - media dei dipendenti occupati nel semestre precedente la data di presentazione della
richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale - e dellart. 3 bis, comma 2 della legge 23.5.97, n.
135, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25.3.97, n. 67;
3.lazienda concordercon le OO.SS., a livello locale, i tempi ed i criteri per lacollocazione in CIGS dei
lavoratori interessati; il Commissario richieder ai sensi della vigente normativa, il pagamento diretto da parte
dellINPSdellindennitdi CIGS;
4.le OO.SS. richiedono allazienda, in attesa del suddetto pagamento diretto, lanticipazione del trattamento di
CIGS: a tal proposito, ilCommissario Giudiziale si riserva di sottoporre la richiesta al Giudice delegato;
5.le parti si incontreranno congiuntamente con lacquirente individuato, prima delperfezionamento del
contratto di vendita, al fine di un esame congiunto delle prospettive aziendali, con particolare riferimento ai
livelli occupazionali.
Con il presente accordo, le parti danno per esperita la procedura di consultazione sindacale, prevista dalla
legge 164/75, art. 5 e dalla legge 451/94 art. 1,comma 3.
Letto, confermato e sottoscritto.

