Verbale di Accordo
Tra
Autostrade per l Italia S.p.A. con sede in Roma, via Bergamini n. 50 (di seguito, ASPI o il locatore )
e
Telepass S.p.A con sede in Roma, Via Bergamini n. 50 (di seguito, Telepass o la Affittuaria ):
-

da una parte

e
Le Segreterie Nazionali di Settore FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL- Viabilità e Logistica e
le RSA costituite presso l unità produttiva interessata
-

dall altra

Oggi, 28 luglio 2020, in modalità video-conferenza effettuata tramite Microsoft Teams, si è tenuto l incontro tra Aspi,
Telepass
e
le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL- Viabilità e
Logistica e le rispettive RSA costituite presso l unità produttiva interessata.
Nel corso dell incontro è stata confermata, da parte delle due Società, l interesse a distaccare da ASPI a Telepass, ex art.
30 DLgs 276/2003, nell ambito della struttura Contact Center, un numero massimo di 15 risorse (tra le quali verranno
prese in considerazione almeno 8 risorse provenienti dal Contact Center di Napoli, qualora disponibili), su base
esclusivamente volontaria, a partire dal 1° ottobre 2020 alle condizioni di seguito riportate.
Fe mo e ando an o p e i o dall acco do del 17 gi gno 20200, per coloro che accetteranno il distacco da ASPI a
Telepass, si conviene quanto segue.
- Il distacco avrà una durata di 12 mesi con possibilità di interruzione qualora la distaccante manifestasse l esigenza di
ricollocamento in accordo con la risorsa interessata garantendo un preavviso a Telepass di almeno 30 giorni.
- Il distacco è da ritenersi interrotto anche in caso di mutamento degli assetti proprietari di ASPI che determinino il
passaggio del pacchetto azionario di controllo della società a soggetti esterni al Gruppo Atlantia.
- Al dipendente in distacco verrà garantita la possibilità di accedere a tutte le opportunità di reimpiego all interno di
ASPI e di prendere parte a tutte le iniziative di mobilità interna promosse dal Gruppo.
- Al termine del periodo di distacco Telepass si riserva l opportunità di proporre alla risorsa interessata una assunzione.
In riferimento alla richiesta delle Organizzazioni Sindacali di coinvolgere, nella campagna di reclutamento di personale
che potrebbe mettere in campo Telepass nei prossimi mesi, il personale già impiegato in ASPI come stagionale , la stessa
Telepass si è resa disponibile a valutare le candidature che dovessero pervenire rispetto ad alcuni profili professionali che
provvederà a comunicare alle OOSS, specificando anche le aree geografiche coinvolte.
L.C.S.
Roma, 28 luglio 2020
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UGL-Viabilità e Logistica

