Compass Group Italia, Full Rest Italia, Select Service Partner, Onama, cessione
ramo d'azienda art. 47 L. 428/90, Accordo 13/12/2002

VERBALE DI ACCORDO
In data 13/12/02 in Roma, presso il Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/A,si sono incontrati:
- per la societONAMA S.p.A. i sigg. Giovanni Gamna e Ivano Palladino
- per la Compass-Group-Italia S.p.A i sigg.Babila Bruni e Alessandro Peri
- per la Full Rest s.r.l. i sigg Babila Bruni e Alessandro Peri
- per la S.S.P. S.p.A. i sigg. Babila Bruni e Alessandro Peri
- per le OO.SS. Filcams CGIL, il sig. Carmelo Caravella
al
Fisascat
fine di proseguire
CISL, il sig.
nellesperimento
Giovanni Pirullidella fase di esame congiunto ex art. 47 Legge 428/90 avente ad
oggetto lintenzione di Onama S.p.A. di acquisire e di Compass Group Italia S.p.A, Full Rest S.r.l. e di Select
Uiltucs Partner
UIL, il sig.
Emilio
Fargnoli
Service
S.p.A.
di cedere
i rami dAzienda costituiti dalle strutture operative di gestione dei clienti.
Fisascat CISL,
Premesso
che: il sig. Giovanni Pirulli
Uiltucs UIL, il sig. Emilio Fargnoli
1) con lettere del 30/10/02, le Societinteressate hanno inviato alle OO.SS. Nazionali e alle RSU degli
Fisascatcoinvolti,
CISL, il linformativa
sig. Giovanni
Pirulli
impianti
circa
lloperazione di cessione dei rami dazienda di cui sopra
Uiltucs UIL, il sig. Emilio Fargnoli
2) il giorno 04/11/02 le OO.SS. hanno richiesto a mezzo lettera raccomandata anticipata via fax lincontro al
fine di esaminare quanto comunicato dalle Aziende al punto 1
3) il giorno 08/11/02 le parti si sono incontrate per intraprendere la fasi preliminari dellesame congiunto e si
sono riservate di aggiornarsi
4) il giorno 26/11/02 le parti hanno sottoscritto un verbale che proroga ulteriormente i termini previsti dalla
procedura ex Art. 47 L. 428/90.
Tutto cipremesso, si conviene quanto segue:
A) - Le conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori saranno irrilevanti in quanto gli addetti
risultanti in forza alla data del 31.12.20002 e che operano nei punti operativi passeranno, senza soluzione di
continuit alle dipendenze di Onama S.p.A., mantenendo i trattamenti economici normativi.
B) - Le Parti, preso atto in data odierna di aver esperito tutto quanto previsto dalla procedura ex Art.47
L.428/90 considerano la stessa ad oggi definitivamente esperita e conclusa.
C) Le Parti si dichiarano sin dora disponibili ad incontrarsi a livello territoriale, ove richiesto, al fine di
esaminare eventuali situazioni che richiedano chiarimenti, eventuali armonizzazioni e/o approfondimenti
applicativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ONAMA S.p.A. Per Filcams CGIL
Per Compass-Group-Italia S.p.A. Per Fisascat-CISL
Per Full-Rest s.r.l. Per Uiltucs-UIL
Per S.S.P. S.p.A.

