
VERBALE DI ESAME CONGIUNTO 

In data 7 ottobre 2020 in modalità videoconferenza si sono incontrati:   

- l’azienda Covisian S.p.A.  rappresentata dal dott. Massimiliano Amato in qualità di HR Regional Area 
Manager    

- le OO.SS. nelle persone di Marco Durante, per SLC CGIL; Giuseppe Di Marzo, per Fistel CISL; Vittorio Desicato 
Uilcom UIL;  

- La RSU nelle persone di  Tiziana Russo della FistelCISL; Venilia Falicicco per Uilcom UIL 

PREMESSO CHE 

 l’Azienda Covisian S.p.A. con sede legale in Milano in via dei Valtorta n.47, applica il CCNL 
Telecomunicazioni e l’organico della sede produttiva di Arzano è composto da 366 unità;  

 In data 10 luglio le OO.SS. e l’Azienda sottoscrivevano il verbale di esame congiunto ex art. 19 D.L. 18 
marzo 2020 comma 2, in relazione alla necessità di accedere al fondo integrazione salariale per 
emergenza “Covid – 19” ex art. 19 DL 17 marzo 2020, per n.9 settimane;   

 L’azienda, vista la situazione contingente, ha necessità, prorogare presso l’unità produttiva di Arzano 
il ricorso al fondo FIS “Covid-19” anche alla luce del comma 1, del D.L.14 agosto 2020 n.104 per il 
periodo dal  12 ottobre 2020 al 12 dicembre 2020 

 Le parti si sono incontrate per discutere dei punti di cui alle alinea che precedono, già nei giorni 29 
settembre 2020 e 5 ottobre 2020, rinviando ad un momento successivo la discussione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

1. Le premesse formano parte integrante del presente Verbale; 
2. Le parti, dopo ampia ed approfondita discussione, prendono atto dell’impossibilità di addivenire ad 

una soluzione condivisa in merito all’applicazione del FIS. In ogni caso, si dichiara esperita la 
procedura di informazione/consultazione in relazione alla necessità aziendale di procedere, per il 
periodo di cui in premessa, allo strumento del Fondo di integrazione salariale. 
 

Letto, firmato e validato telematicamente   

   

- Per l’Azienda ______________________________________________   

   

- Per le OO.SS. ______________________________________________ 


