Consorzio Triveneto, circolare Accordo 19/06/2018
Roma 20/06/2018
Il 19 giugno, in Confindustria Firenze, stato siglato il Verbale di Accordo della procedura art. 4,24 L.223/91
aperta dallazienda in data 07 giugno per 50 unit
La societha aperto la procedura di licenziamento collettivo per fronteggiare il cambiamento di strategia di
business avviato nel 2016 ,per essere maggiormente in linea con gli obiettivi del gruppo Nexi e per essere
competitiva nel settore della monetica e dei pagamenti elettronici e digitali.
La Filcams , per iniziare la trattativa e raggiungere un accordo ha dichiarato che lunica condizione sarebbe
stata che si parlasse di uscite volontarie, utilizzando esclusivamente il criterio della non opposizione.
Lazienda dopo ampia e approfondita discussione si resa disponibile ad affrontare la vertenza alle nostre
condizioni e in virt di tale impostazione abbiamo iniziato a parlare di organizzare lincentivo allesodo
volontario.
Siamo partiti da una buona uscita di 15 mensilite non accettando la proposta abbiamo chiesto di
organizzare una declaratoria di incentivazione allesodo e siamo riusciti a raggiungere quanto riportato di
seguito:
Tutte le somme di cui sopra saranno corrisposte al dipendente nellambito di una transazione generale ex.
1.Un importo
Art.2113
c.c. a titolo di transazione generale novativa di 2000 euro lordi scomputato dallincentivo allesodo
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