
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formszione,

il Lavoro e le Politìche Giovanili
Stnff 501193- Funzioni Tecniche Mercuto d,el Lavoro

ESAME CONGIUNTO
(art.4 - commi 6 e7 -L.223191e succ. mod. e int.)

I1 giorno 3l0ll20l8 in Napoli al Centro Direzionale Isola A"/6, presso gli uffici della sede della Giunta
Regionale della Campania-Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili - Staff
93 - Furzioni Tecniche Mercato del Lavoro - alla presenza del funzionario dr.ssa Adriana Di Lullo - sono

convenuti:

SCUOTTO dr. Adolfo assistito dal dT.AMODIO Ivo per la DEA PRINT srl
VONARaffaele per la FISTEL/CISL
SENESE Nicola per la SLC/CGIL
AMITRANO Giovanni, CARLEVALIS Massimo, FERRIGNO Mario e FORMISANO
Giancarlo, per le RSA

PREMESSO
che con lettera del2}lllll7 la DEA PRINT srl ha awiato, ai sensi degli artt. 4 e 24 della
L.223191, una procedura diltcenziamento collettivo, per riduzione di personale, per n. 18

unità, rnforza presso il laboratorio sito inPozzuoli §A) su 30 unità complessivamente in
organico;
che nella citata nota l'azienda ha ampiamente illustrato le motivazioni che rendono
necessaria la citata riduzione di personale, ulteriormente discusse ed approfondite negli
incontri effettuati;
che con nota prot. 2017. 0819612 del 13112117, l'azienda ha comunicato all'Ufficio l'esito
negativo della constltazione sindacale, conclusasi in data lll12ll7 , richiedendo
l' attiv azione dell a previ sta fas e ammini strativa;
che le stesse sono state convocate in data 2811212017 concordando un rinvio alla data

odierna;
PREMESSO QUANTO SOPRA

I1 rappresentante aziendale conferma i contenuti della nota di awio della procedura del
2011112017 e si rende disponibile a valutare laiduzione dell'esubero dichiarato.
La O.S. FISTEL/CISL conferma il parere negativo rispetto ai licenziamenti anche parziali e

ribadisce la richiesta di ammortizzaton sociali conservativi.
La SLC/CGIL dichiara la contrarietà ai licenziamenti indicati nell'al.vio della procedura e vista la
negazione da parte dell'azienda della possibilità di attivate altri ammortrzzatoi sociali conservativi

si riserva di valutare la proposta che sarà prospettata sulla riduzione del numero degli esuberi

chiedendo all'azienda anche il riconoscimento dr attnbtnioni patrimoniali aggiuntive per le persone

individuate come esubero.
al giorno 10/01i2018 alle ore L0,30 - presso
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Le parti concordano di aggiornare I'odiemo incontro
gli Uffici della Regione Campania, serrza & ulteriore

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.
convocazlone.
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