
Addì,  3  aprile  2020,  alle  ore  11,30  le  sottoscritte  parti,  riunitesi  in  via  telematica,
strumento con quale provvedono anche allo scambio del presente atto, sono giunte al
seguente;

Verbale di accordo

tra

NETHEX  CARE  SPA  oggi  rappresentata  dalla  dott.ssa  Maria  Persico  assistita
dall’Avv. Mario Fusani 

e
Le OO.SS. : 
SLC Cgil rappresentata dal sig. Daniele Carchidi, daniele.carchidi@slc.cgil.it, e Alessio
Pasqualitti, pasqualitti.alessio@gmail.com
Fistel Cisl rappresentata dal sig. Fabrizio Morroni, fabrizio.morroni@cisl.it
Uilcom Uil rappresentata dal sig. Mauro Pollini, pollini.lazio@uilcom.it
Ugl Telecomunicazioni rappresentata dal sig. Luigi Le Pera, 
luigi.lepera@ugltelecomunicazioni.org 

Alla  luce  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  emanata  per  far  fronte
all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art 19 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, si è tenuto
un incontro nel quale la società ha illustrato la necessità di richiedere di poter accedere
all’assegno ordinario per il personale occupato preso la sede di Roma, con specifica
causale “COVID-19 nazionale”.

In tal senso, l’AZIENDA ha precisato che:

A  causa  dell’emergenza  COVID-19  e  alla  conseguente  situazione  di  crisi  che  sta
coinvolgendo l’intero Paese, la società NETHEX CARE SPA è costretta a richiedere di
poter accedere all’assegno ordinario per il personale occupato presso la sede di ROMA.

La società non è in grado di mantenere un equilibrio economico, finanziario e produttivo
aziendale stante la drastica riduzione dell’attività.
In  particolare,  la  società  ha  dovuto  subire  un  riduzione  delle  attività  di  supporto
telefonico e/o back office ai  clienti,  per causa connessa alla contrazione delle  attività
commissionate dai propri clienti a causa del diffondersi del Covid-19.

Tutto ciò premesso

Le  parti  ritengono  che  la  contrazione/riduzione  dell’attività  aziendale  richieda  una
inevitabile necessità di accedere all’assegno ordinario per il personale occupato presso la
sede di Roma  nella misura e modalità qui riportate:

La suddetta contrazione/riduzione dell’attività aziendale richiesta ai sensi dell’art 19 del
D.L. 18 del 17 marzo 2020 per l’arco temporale di 9 settimane (dal 01 aprile 2020 al 03
giugno 2020).

Le misure e le modalità della riduzione dell’attività produttiva sono:



- Numero lavoratori interessati: fino ad un massimo complessivo di 78 dipendenti assunti
a tempo indeterminato presso la sede di Roma;

- Entit  à   della riduzione  : riduzione fino ad un massimo complessivo di fra un minimo del
20%  ed  un  massimo  del  100%  a  rotazione  anche  in  funzione  delle  specifiche
professionalità dei singoli lavoratori

L’azienda in base all’attività e alla commessa si impegna a garantire una equa rotazione e
applicherà il FIS esclusivamente per le conseguenze derivate dall’emergenza Covid-19

L’azienda provvederà ad anticipare l’ammontare relativo al trattamento FIS alla normale
scadenza del pagamento delle paghe

In relazione  a  quanto  sopra  le  Parti  si  danno atto  d’aver  attivato  a  tutti  gli  effetti  la
procedura  di  consultazione  sindacale  dichiarando  di  aver  positivamente  esaurito  la
consultazione relativamente ai periodi sopra specificati

Conseguentemente:

1.  Le  OO.SS.  e  le  rappresentanze  sindacali  prendono  atto  delle  motivazioni  e  della
conseguente necessità di accedere all’assegno ordinario.

2.  l’AZIENDA  si  impegna  a  comunicare  ai  singoli  interessati,  il  programma  di
collocazione  in  cassa,  con  riserva  di  modificarlo  in  funzione  di  necessità  tecnico
organizzative produttive che sopraggiungono nel periodo.

Le parti  si danno atto che al  momento non è possibile effettuare la consultazione dei
lavoratori ma s’impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS. abbiano
la  facoltà  di  recuperare  tale  consultazione  anche  tramite  assemblee  con  i  lavoratori.
L’azienda s’impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare
i contatti delle OO.SS. firmatarie. 

Le parti  concordano di effettuare una verifica dell’andamento aziendale connesso alla
emergenza  Corona  virus  alla  fine  del  periodo  sopraindicato  nonché  una  verifica
dell’applicazione dell’ammortizzatore a richiesta delle parti. 

Con la stesura del presente verbale di accordo le Parti, per quanto occorra, si danno atto
di aver definitivamente e positivamente esperito a tutti gli effetti la procedura richiesta
sensi dell’art 19 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 .

Letto, confermato e sottoscritto

p. L’Azienda 

 

p. OO.SS

p. RSA


