VERBALE DI INCONTRO
Il giorno 23 maggio 2020 si sono incontrate in videoconferenza
la Società Tangenziale di Napoli
le RSA FlLT-CGlL; FIT CISL; UlLTRASPORTI; UGL-AT; SLA-CISAL
La Società ha comunicato che le conseguenze della epidemia da COVID-19 sul piano economico e
sul piano della contrazione delle attività continua ad essere ad oggi rilevante.
La Società continuerà progressivamente a riportare in servizio tutto il personale secondo i volumi di
traffico da qui alla fine dell'emergenza ed ha rappresentato la volontà a proseguire con le 5
settimane aggiuntive di CIGO così come disposte dal DL 19 maggio 2020 n.34 (DL rilancio)
dichiarando la propria disponibilità ad una integrazione della CIGO.
Le RSA CIGL CISL UGL dichiarano inaccettabile il prosieguo della cassa integrazione ritenendo
necessario il rientro immediato a pieno organico del personale con i volumi di traffico attuali.
La RSA UIL dichiara vista l’apertura di tutte le attività inaccettabile il prosieguo della cassa
integrazione ritenendo necessario il rientro immediato a pieno organico del personale con i volumi
di traffico attuali a garantire sicurezza, qualità, assistenza al cliente.
La RSA SLA prende atto della volontà dell’azienda di usufruire di ulteriori 5 settimane di CIGO come
da DL Rilancio e la disponibilità ad una integrazione della CIGO e si dichiara a sua volta disponibile
al proseguimento del confronto formulando la richiesta di una integrazione del 100% delle
retribuzioni dei dipendenti.
Le parti prendono atto delle rispettive posizioni attualmente non conciliabili.
La Società comunica che invierà ai dipendenti le lettere di ricorso alla CIGO ex art. 19 del decretolegge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 - Comunicazione di sospensione in CIGO.
Si allega al presente verbale di incontro il consuntivo della fruizione della CIGO al 20.05.2020.
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