
 

 

 

 

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE  

ai sensi dell’art. 19 D.L. 18/2020 

 

Addì  23 marzo 2020, in Roma con collegamento in via telematica 

TRA 

la Soc. Siat Installazioni S.p.A., assistita da Unindustria Roma 

E 

 FIOM, CGIL, UILM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alla RSU. 

 

Nella riunione odierna è stata esaminata la richiesta aziendale per l’intervento del trattamento 

ordinario di integrazione salariale ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, D.L.18/2020 per un periodo di 

n. 9 settimane a far data dal 23 marzo 2020, nei confronti di un numero massimo di 418 lavoratori 

che, nel periodo suindicato, saranno sospesi dal lavoro fino ad un massimo di zero ore, così come di 

seguito specificato: 

 

1. Ariccia (RM) sita in Via Traspontinia, 46 – 00072, n. 112 dipendenti 

2. Muggiò (MB) sita in Via fratelli bandiera 11/f – 20835, n.42 dipendenti 

3. Carini (PA) sita in Via Don Luigi Sturzo 207, n. 82 dipendenti 

4. Casoria (NA) sita in Via Ponza 7 – 80026, n. 44 dipendenti 

5. Lamezia Terme (CZ) sita in Via dei Bizantini 225 – 88046, n. 3 dipendenti 

6. Elmas (CA) sita in Via Carlo Bacco 10 – 09030, n. 45 dipendenti 

7. Oristano (OR) sita in Via Parigi snc – 09170, n. 50 dipendenti 

8. Tortolì (OG) sita in Via Baccarasa s.n. – 08048, n. 16 dipendenti 

9. Pratosardo (NU) sita in Via Francesco Corda 20 – 08100, n. 24 dipendenti 

 

Al termine della riunione, le Organizzazioni Sindacali, preso atto che la richiesta aziendale è motivata 

da una sospensione della attività lavorativa per evento riconducibile all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, esprimono parere favorevole per l’intervento del trattamento ordinario di integrazione 

nei termini suindicati. 

 



 

 

Le Parti dichiarano pertanto compiutamente esperito e concluso l’esame congiunto previsto dal 

comma 2 dell’art. 19, DL 18/2020. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

p. UNINDUSTRIA ROMA 

 

p. Soc. Siat Installazioni S.p.A. 

 

 

p. FIOM CGIL, UILM UIL 

 

 

p. la RSU 

Grazia
Marinelli Simone



 

 

VERBALE DI ACCORDO 

 

Addì 23 marzo 2020, in Roma con collegamento in via telematica 

TRA 

la Soc. Siat Installazioni S.p.A., 

E 

FIOM, CGIL, UILM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alla RSU. 

 

 

Ad integrazione dell’esame congiunto previsto dal comma 2 dell’ art. 19, D.L. 18/2020, l’Azienda 

dichiara la disponibilità ad erogare, ai lavoratori sospesi alle normali scadenze di paga, l’anticipazione 

sul trattamento economico di integrazione salariale che sarà autorizzato, nel presupposto 

dell’accettazione della relativa domanda da parte dell’INPS. 

Inoltre, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e con la fungibilità delle 

qualifiche e mansioni, l’Azienda si adopererà per effettuare la rotazione del personale interessato al 

provvedimento. 

 

Le Parti convengono di aggiornarsi periodicamente con le RSU per un monitoraggio e verifica della 

situazione aziendale in atto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

p. Soc. Siat Installazioni S.p.A. 

 

 

p. FIOM CGIL, UILM UIL 

 

 

p. la RSU 

 

 

Grazia
Marinelli Simone




