Kuadra in liquidazione, Esperia, C&M Consulting & Management, Clever Facility
Management, circolare Accordi 06/08/2018
Roma, 9 agosto 2018
TESTO UNITARIO
il 6 u. s. si svolto il programmato incontro con le societin oggetto per esperire lesame congiunto richiamato
dalla procedura di affitto di ramo dazienda attivata.
Nellambito dellincontro stato rappresentato a Kuadra in liquidazione che alle OO. SS. non stata data alcuna
informativa circa la retrocessione del precedente fitto di ramo dazienda intervenuto con Esperia,
determinando diversi problemi rispetto alle procedure attivate successivamente e oggetto della riunione.
Il delegato del Liquidatore ha confermato che mancato il raccordo sulle comunicazioni e per fornire tutte le
dovute informazioni circa loperazione avviata da Kuadra ha fornito copia dellatto notarile con cui si
proceduto alla retrocessione dellaffitto di ramo dazienda rispetto ad Esperia e le determinazioni di procedere
allaffitto di ramo dazienda con le due nuove societ
Approfonditi i diversi aspetti circa le operazione societarie intervenute si dato atto dei motivi che hanno
determinato laffitto di ramo dazienda e le ricadute sulla continuitoccupazionale concordando sul passaggio
dei lavoratori ai sensi dellart. 2112 c. c. alle medesime condizioni normative, contrattuali e retributive
attualmente in essere.
Nello specifico, nel fitto di ramo tra Kuadra in liquidazione e C&M Consulting & Management, si proceduto a
risolvere alcuni problemi che si sono determinati nel precedente passaggio del personale ad Esperia.
Relativamente a C&M Consulting & Management le OO. SS. hanno espresso qualche preoccupazione,
essendo una societdi recente costituzione e con un capitale sociale molto ridotto, circa lacquisizione da
parte delle stessa di un numero cosimportante di lavoratori e di un appalto particolarmente complesso come
quello delle Scuole Stato.
Kuadra e la nuova societhanno fornito rassicurazioni rispetto alle questioni sollevate confermando che a
breve vi sarun aumento del capitale sociale e che C&M Consulting & Management riuscira far fronte
allimpegno assunto anche grazie a linee di credito certe acquisite da banche di primaria importanza a livello
nazionale, nonché al fatto che il trasferimento dei lavoratori vede coinvolti anche una parte del personale
amministrativo che gioperava in Esperia specificatamente sullappalto scuole.
La societha dichiarato che potrebbe avere ununica difficolta mantenere il pagamento della retribuzione al
10 del mese, come oggi avviene con Esperia, per effetto dei giorni necessari agli adempimenti legati alle
linee di credito attivate e chiedendo alle OO. SS. di poter prevedere lerogazione delle retribuzioni il 15 del
mese successivo.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti hanno dichiarato che la richiesta aziendale non poteva essere accolta
al momento e che pur comprendendo le ragioni esposte stato rappresentato che tale condizione creerebbe
ulteriori preoccupazioni ai lavoratori a fronte del passaggio a nuova societa distanza di nemmeno un anno
da quello precedente.
Eventuali specifiche situazioni potranno essere affrontate e risolte in appositi incontri da tenersi a livello
territoriale.
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