HAAS, Accordo mobilità 17/02/1995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIV. VIII
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 17 febbraio 1995 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della dr.ssa
Concetta Valenti, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione
occupazionale della HAAS SPA che ha attivato la procedura di licenziamenti collettivi per riduzione di
personale, ai sensi dell'art. 24 della legge 223191.
Sono presenti:
- per lAziendai sigg.ri dr. Moreno Vago e dr. Antonio Consonni
-per la Confcommercio il sig. dr. Guido Lazzarelli-per la Confcommercio il sig. dr. Guido Lazzarelli
- per le OO.SS.:- per le OO.SS.:
FILCAMS CGIL il sig. P. Marconi
FISASCAT CISL il sig. S. Falcone
UILTUCS UIL il sig. E. Fargnoli
Premesso che:
-la HAAS spa opera sul territorio nazionale nel settore tessile darredamento;-la HAAS spa opera sul territorio
-nazionale
su dichiarazione
nel settore
aziendale
tessile darredamento;
A seguito
lostato
-il
pianopatrimoniale
didella
ristrutturazione
convocazione
nellultimo
affrontato
fatta
triennio
dai
dalla
si
Ministero
concluso
societ dei
coinvolge,
con
lavoro
uno con
sbilancio
lintera
riferimento
organizzazione.
di oltrealla
25 procedura
(venticinque)
di riduzione
miliardi di
determinatosi
-il
personale
piano di avviata
ristrutturazione
essenzialmente
in data 10.11.94,
affrontato
per crisi
aidalla
sensi
delsociet
settore
deglicoinvolge,
artt.
ed esasperazione
4 e 24lintera
della organizzazione.
legge
della223/91
concorrenza
ed avente
nonché,
ad oggetto
per sbilanci
n. 28
dei costi fissi;lostato
lavoratori
in esubero,patrimoniale
nellincontro nellultimo
odierno, emerso
triennioche
si concluso
lunica soluzione
con uno ai
sbilancio
problemi
dioccupazionali
oltre 25 (venticinque)
della
miliardispa
HAAS
determinatosi
la messa inessenzialmente
mobilitdi soli 23per
lavoratori
crisi del(in
settore
quanto
edper
esasperazione
le altre 5 unitsono
della concorrenza
state trovate nonché,
soluzioniper
sbilanci deipacifiche)
alternative
costi fissi;lostato
nella seguente
patrimoniale
modalit
nellultimo triennio si concluso con uno sbilancio di oltre 25
(venticinque) miliardi determinatosi essenzialmente per crisi del settore ed esasperazione della concorrenza
nonché,
Sede
di Milano,
per sbilanci
Via Meda
dei costi fissi;
-Amministrazione/ D.G.n.8n.5
-Export41
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-Direzione Vendite71
-Entrata Materiali / Magazzino131
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La situazione di eccedenza di personale determinata dalla perdurante situazione di recessione e di crisi del
mercato
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La Societ che gida tempo aveva informato Maestranze ed OO.SS. territoriali - queste a livello provinciale di
Milano - della pesante situazione societaria. e le cui argomentazioni erano state espresse nel documento
citato. si vede purtroppo costretta a confermare non solo tale situazione ma lulteriore gravitdel momento.
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