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1. si d convenuta la immediata attivazione della procedura di clG in deroga
presso le Regioni Campania, Basilirata, Umbria, Lazio e Lombardia per la

durata di 12 mesi a valere pe: :u i.,. i lavoratori attualmente presenti nel
cosiddetto "bacino". La CIG in de:oJ,a decorrerir a far data dal 4 Novembre
2015. La Proceiura di A.s. invieri una lettera ai lavoratori comunicando che,
in ragione della nuova clGD i licenziamenti eii intimati saranno differiti nel
tempo sino all'ultimo giorno di CIGD.

ove la procedura- in caso di esi,: r,.gativo in ordine alla richiesta di cassa
lntegrazione rlebba sopportara .,ii ;rnproDri in termini di indenniti di
preawiso dei la'zr.rratcri licenziandi, le ooss si impegnano a sollecitare isingoli
dipendenti del Bacino Firema a rinunciare al preawiso mediante atti di
rinu ncia ex. Art.411c.o.c.

2. TFA dichiara la disooniorlira a:i ,r.. :,:e a rempo indeterminato n. 45 operai
nell'arco dei primi (i mesi di viqenza rteila clG in deroga. Durante lo stesso
periodo tempor:ie si preveoe che per altrr 15 operai venga awiata la
riquaiificazione or:r'fessirirale firatrzzata alla assunzione a tempo
indeterminatr:,r', I'Fp. riei :iucaes!i\r' ir nresi. L'assorbimento di questi lavoratori
avve,'ri attrar/ercc LJila nrj.:r,ra l-i1,, j t:li,- nS prea,io:

-su pe rant€rnto tiell,t.ri.;:ia dr ,dor'a,r,e

-desisten;:a t $.r(\.rc a c -; .cias; a:ron"- legale avviata contro TFA per
COnSegUire tllt Cf.j:j -, 

r]i() {ir;-116 1lir111..rrrZir:ne.

Dai 4.-5 + '1Ij i:'rrt l:r,'l,rl. !l\/r).:,i.:,r i che matureranno diritto alla

崚

qulescenza
neltlrco r-li1':,11111;4 tler;!i ;r.r,rnort .i., .,r'i :rr-:riatr
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3. Per la ritna.'':.^,:,; parte c'e, ,,:vor;tori anccr€i restanti nel "bacino", fatta
ecce;rione.. ir:)r cn'crrl cirt rreli'a;,-l.r rli yigenza degli ammortizzatori sociali
matureran:rrl , -[ rti;o ;iia clrrit-s,:,: rr;], sari ,ttivata dalle istituzioni nazionali e
territoriali !!lir .:tJ;orte .' : ai.'.:z,tl,t ;11, , r|i1"1,- .Dmpleta riCollocazione in ambito
lavorati'vc i-i.-,;- '.r1"ifi6x ne,i'aii,h!rc ,r tale azione sari effettuata entro il mese

di marzo 20i 7

4. Le Part! ror.'',,ii'pnJtr.r '-li :.rttivare, i;i;..ite sed.rte di conf'onto, a partire dal
prossimo 15 N,:',,ernbre 2.ti16 au,r:nt' rrer obiettivo:

- la r,r:rifica ,1et piano irtlustt iale cli cui all,accordo del Luglio 2015
- rl rnrgJliorarrentc oeiie condizioni cii erficienza, produttiviti, qualite e

sicutezTa sui iavoro

- La verrfica dei carichi l, ravoro anche in relazione a processi di
riorganizzazione .re Fo..' :,,, .,o nch redere l' utilizzo di ammortizzatOri
socrair le sern lri: ilr-i,;.

- .a li:l"c; .:ii .:r-,., jizr,-:rrl ri rogiJte firral,zzate at raggiungimento di
nt'i'i rai. r'r iitz,irli irrcius;-r'iai, c siririscali in una prcspettiva di stabilita
UrJriU:ii,.r-

5 ll tar.ro!c tii ,::,r,1 ,)nrLr ilre ,;s,-, il ti.lrs, t:
Uh€r l'.r1i1r1;: ,'et,i a:l rjglie tniZrati,ze Ci rr,r'

u1;giorrrarto al 25 ttlovembre 2016 per

ai nrrnti preceoentr.
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