Cofathec Servizi, Daniele Jacorossi, Termoraggi, Arpe Tecnica, Clima Engineering,
fusione per incorporazione art. 47 L. 428/90, Accordo 11/10/2001

VERBALE Dl ACCORDO
In data 11.10.01 presso la sede della Confcommercio Roma si sono incontrati:
la Cofathec Servizi S.p.A., la Daniele Jacorossi S.p.A.,Ela Termoraggi S.p.A., lArpe Tecnica S.r.l. e la Clima
Engineering
S.r.l. tutte rappresentate dal Dr.Clodomiro SISCI e dalla Dott.ssa Simona Zingaretti,
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FIM CISL Roma rappresentata dal Sig. RUGGERI
FIOM CGIL Roma rappresentata dal Sig. MONTEROSSO
UILTUCS UIL Roma rappresentata dal Sig. Bentivegna
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UNITAMENTE ALLE RSA/RSU Dl RIFERIMENTO di Roma, Napoli, Bologna e Bari
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economici relativi ai dipendenti interessati, quali mensilitaggiuntive, ferie, festivit permessi, ecc., ivi compresi
quelli relativi al Trattamento di Fine Rapporto, saranno trasferiti alla societincorporante;
i rapporti di lavoro saranno regolati dai vigenti CCNL adottati dalle Societoggetto della fusione per
incorporazione;
al personale delle Societincorporate Daniele Jacorossi S.p.a. e Termoraggi S.p.a. si applicheranno gli
accordi sottoscritti con le stesse societrispettivamente in data 11/4/2001 e 17/7/2001.
Al personale Arpe Tecnica S.r.l. e Clima Engineering S.r.l. sarapplicato laccordo aziendale Cofathec Servizi
S.p.a., sottoscritto in data 1/3/2000 e successivamente integrato con laccordo deI 30/11/2000. Per il solo
anno 2001, al personale Arpe Tecnica S.r.l. e Clima Engineering S.r.I., in deroga a quanto previsto dallart.
10 Salario Variabile del suddetto accordo, si applicheril seguente trattamento: in relazione agli obiettivi
effettivamente raggiunti nellanno 2001 sarerogato entro marzo 2002 il relativo premio di risultato il cui costo
aziendale pro capite non dovrsuperare il costo pro capite medio di quanto erogato al personale Cofathec
Servizi S.p.A.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
il numero del personale oggetto della fusione, alla data del presente accordo, di 440 unit cossuddivise:

Daniele Jacorossi S.p.A. n. 220 contratto Metalmeccanico, n. 22 contratto Terziario (Commercio), n. 19
contratto Turismo - Pubblici Esercizi, n.1 contratto dirigenti industriali per un totale di n. 262 unit
Termoraggi S.p.A. n. 16 unitcontratto Metalmeccanico, n. 51 contratto Terziario (Commercio), n. 2 contratto
alberghiero, n.2 contratto dirigenti industriali per un totale di n. 71 unit
Arpe Tecnica S.r.l. n. 76 unitcontratto Metalmeccanico, n. 16 contratto Edilizia, n. 1 contratto dirigenti
industriali, per un totale di n. 93 unit
Clima Engineering S.r.l. n. 13 unitcontratto Metalmeccanico, n. 1 contratto Terziario (Commercio), per un
totale di n. 14 unit
i rapporti di lavoro del personale Daniele Jacorossi S.p.A., Termoraggi S.p.A., Arpe Tecnica S.r.l. e Clima
Engineering S.r.I. in forza alla data della fusione per incorporazione, continueranno con Cofathec Servizi
S.p.A. che manterri trattamenti economici e normativi acquisiti coscome previsto dallart. 2112 Codice Civile;
per effetto della realizzazione delloperazione di fusione per incorporazione, tutti gli accantonamenti
economici relativi ai dipendenti interessati, quali mensilitaggiuntive, ferie, festivit permessi, ecc., ivi compresi
quelli relativi al Trattamento di Fine Rapporto, saranno trasferiti alla societincorporante;
i rapporti di lavoro saranno regolati dai vigenti CCNL adottati dalle Societoggetto della fusione per
incorporazione;
al personale delle Societincorporate Daniele Jacorossi S.p.a. e Termoraggi S.p.a. si applicheranno gli
accordi sottoscritti con le stesse societrispettivamente in data 11/4/2001 e 17/7/2001.
Al personale Arpe Tecnica S.r.l. e Clima Engineering S.r.l. sarapplicato laccordo aziendale Cofathec Servizi
S.p.a., sottoscritto in data 1/3/2000 e successivamente integrato con laccordo deI 30/11/2000. Per il solo
anno 2001, al personale Arpe Tecnica S.r.l. e Clima Engineering S.r.I., in deroga a quanto previsto dallart.
10 Salario Variabile del suddetto accordo, si applicheril seguente trattamento: in relazione agli obiettivi
effettivamente raggiunti nellanno 2001 sarerogato entro marzo 2002 il relativo premio di risultato il cui costo
aziendale pro capite non dovrsuperare il costo pro capite medio di quanto erogato al personale Cofathec
Servizi S.p.A.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
il numero del personale oggetto della fusione, alla data del presente accordo, di 440 unit cossuddivise:

Daniele Jacorossi S.p.A. n. 220 contratto Metalmeccanico, n. 22 contratto Terziario (Commercio), n. 19
contratto Turismo - Pubblici Esercizi, n.1 contratto dirigenti industriali per un totale di n. 262 unit
Termoraggi S.p.A. n. 16 unitcontratto Metalmeccanico, n. 51 contratto Terziario (Commercio), n. 2 contratto
alberghiero, n.2 contratto dirigenti industriali per un totale di n. 71 unit
Arpe Tecnica S.r.l. n. 76 unitcontratto Metalmeccanico, n. 16 contratto Edilizia, n. 1 contratto dirigenti
industriali, per un totale di n. 93 unit
Clima Engineering S.r.l. n. 13 unitcontratto Metalmeccanico, n. 1 contratto Terziario (Commercio), per un
totale di n. 14 unit
i rapporti di lavoro del personale Daniele Jacorossi S.p.A., Termoraggi S.p.A., Arpe Tecnica S.r.l. e Clima
Engineering S.r.I. in forza alla data della fusione per incorporazione, continueranno con Cofathec Servizi
S.p.A. che manterri trattamenti economici e normativi acquisiti coscome previsto dallart. 2112 Codice Civile;

per effetto della realizzazione delloperazione di fusione per incorporazione, tutti gli accantonamenti
economici relativi ai dipendenti interessati, quali mensilitaggiuntive, ferie, festivit permessi, ecc., ivi compresi
quelli relativi al Trattamento di Fine Rapporto, saranno trasferiti alla societincorporante;
i rapporti di lavoro saranno regolati dai vigenti CCNL adottati dalle Societoggetto della fusione per
incorporazione;
al personale delle Societincorporate Daniele Jacorossi S.p.a. e Termoraggi S.p.a. si applicheranno gli
accordi sottoscritti con le stesse societrispettivamente in data 11/4/2001 e 17/7/2001.
Al personale Arpe Tecnica S.r.l. e Clima Engineering S.r.l. sarapplicato laccordo aziendale Cofathec Servizi
S.p.a., sottoscritto in data 1/3/2000 e successivamente integrato con laccordo deI 30/11/2000. Per il solo
anno 2001, al personale Arpe Tecnica S.r.l. e Clima Engineering S.r.I., in deroga a quanto previsto dallart.
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Servizi S.p.A.
Letto, confermato e sottoscritto.
(Seguono firme)

