Finservice, esito incontro 28/06/2016
Si tenuto in data 28 giugno u.s. il previsto incontro in sede ministeriale per lesperimento della fase
amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Finservice Spa in data 15 aprile 2016
per 21 lavoratori.
Nonostante il mancato accordo in fase sindacale, le parti si sono incontrate pi volte presso la sede
dellUnione del commercio di Milano, al fine di trovare una soluzione che limitasse il pi possibile limpatto
negativo della procedura sui dipendenti coinvolti.
Con delega nazionale Walter Bargigia della Filcams Cgil Milano, ha sottoscritto un ipotesi di accordo,
ratificata in sede ministeriale, relativa alla gestione degli esuberi ed unipotesi di accordo di tipo economico,
sottoscritta sempre nella data del 26/06.
Elenchiamo di seguito i dettagli.
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Verbale Accordo Economico (allegato 2)
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1)Ai lavoratori che hanno espresso la propria non opposizione al licenziamento lazienda erogher oltre ai ratei
Verbale
di
mensilitsupplementari,
Accordo Economico
alleventuale
(allegatoindennitsostitutiva
2)
di ferie e permessi retribuiti (maturati e non goduti)
e ad un importo di indennitsostitutiva del preavviso (convenzionalmente convenuta in 1 mensilit erogata a
Verbale Accordo
giugno),
un importo
Economico
lordo in base:
(allegato 2)
·alletanagrafica
Per
i lavoratori Part
del lavoratore
time tali importi verranno corrisposti in proporzione allorario di lavoro contrattuale.Per i
·allanzianitdi
lavoratori
Partservizio,
time talicome
importi
daverranno
tabelle presenti
corrisposti
nel verbale
in proporzione allorario di lavoro contrattuale.
·a tale importo si aggiungeruna mensilitper ogni familiare a carico ·alletanagrafica del lavoratore
·allanzianitdi servizio, come da tabelle presenti nel verbale
·a tale importo si aggiungeruna mensilitper ogni familiare a carico ·alletanagrafica del lavoratore
·allanzianitdi servizio, come da tabelle presenti nel verbale
·a tale importo si aggiungeruna mensilitper ogni familiare a carico

