VERBALE DI ACCORDO
In data 07 Aprile 2020, per la sede operativa di Covisian Spa di Arzano (NA), si sono incontrati in modalità di
videoconferenza le parti:
Covisian Spa (di seguito l’azienda), nella persona dell’HR Regional Manager Massimiliano Amato;
Le O.O.S.S. nelle persone di Marco Durante per la SLC-CGIL; Giuseppe di Marzo per la Fistel-Cisl e Desicato
Vittorio per la Uilcom-Uil
la RSU, nelle persone di Maddalena Verde e Vincenzo Manferino della SLC-CGIL; Tiziana Russo della FistelCisl e Venilia Falicicco della Uilcom Uil
di seguito le parti
Premesso che
In data 01 aprile 2020, in sede Nazionale veniva sottoscritto un accordo tra le organizzazioni sindacali
Nazionali della SLC CGIL; Fistel CISL, Uilcom Uil e Covisian SPA che oltre a determinare le modalità di
proroga e rinnovi di contratti di lavoro determinato e di somministrazione a tempo determinato, prevedeva
altresì la necessità di riequilibrare laddove tecnicamente ed organizzativamente possibile personale
sospeso in Fondo FIS per cessazione totale o parziale dei servizi e la possibilità limitatamente ad alcuni
territori e per un numero ben definito di lavoratori di poter inserire nuova forza lavoro. Relativamente al
sito di Arzano tale accordo prevedeva la possibilità di effettuare n. 20 inserimenti entro il mese di aprile
2020.
Tanto premesso
Allo stato dell’arte, si è presentata la possibilità di inserire a tempo determinato, sin da subito, presso il sito
di Arzano di n. 20 persone da inserire sulla commessa Leroy Merlin considerato l’improvviso e inatteso
incremento dei volumi di traffico che sta facendo registrare tale attività.
A tal riguardo, conformemente all’accordo citato in premessa, le parti stabiliscono di individuare tali n. 20
persone, prioritariamente tra i dipendenti attivi su Commessa Fastweb ed attualmente interessata da FIS a
rotazione e solo dopo mediante completamento delle risorse necessarie da inserire su Leroy Marlin, dal
bacino di collaboratori a progetto che, pur essendo da subito remotizzabili non sono attualmente operativi,
causa chiusura dell’attività da parte del cliente (per cause direttamente connesse all’emergenza del
coronavirus).
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