Alpitour, Accordo Cigs 14/01/2002

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
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Il Ministero del lavoro si attiverper accelerare l'iter di approvazione dellistanza di Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto e dichiarano regolarmente esperire, con
esito positivo, le procedure e gli adempimenti di cui alla procedura di consultazione sindacale prevista all'art.
5, legge 20 maggio 1975,n.164, D.P.R. 10 giugno 2000, a 218, art. 1 legge n.223/9l, relativa alla crisi
aziendale, conseguente alla crisi del compatto turistico.
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