
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE 

Il giorno 06 luglio 2020, si sono riuniti in modalità telematica la società Transcom Worldwide S.p.A. 
(di seguito anche “la Società”) e le Segreteria Nazionale UGL Telecomunicazioni, (di seguito 
insieme “le Parti”)  

Premesso che 

- nel periodo di emergenza nazionale da COVID-19, come raccomandato dai provvedimenti 
del Governo tra i quali, da ultimo, l’art. 1 DL 19/2020 conv. nella L. 35/2020 e i DPCM 17 
maggio e 11 giugno 2020, nonché ai sensi dell’art. 90 del decreto-legge 34/2020, la Società 
ha consentito al proprio personale dipendente di effettuare la prestazione lavorativa in 
modalità “lavoro agile” semplificata rispetto a quanto previsto dalla L. n. 81/2017;  

- le sopra richiamate disposizioni hanno individuato nel lavoro agile la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa, avendo nel contempo qualificato le attività 
indifferibili come le sole da assicurare in presenza nel suddetto periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID 19, prevedendo un termine di durata alle disposizioni di cui alla 
L. 81/2017 al 31/07/2020 e comunque entro e non oltre il 31/12/2020; 

- al fine di ridurre la presenza fisica nelle sedi, la Società ha compiuto un importante sforzo 
organizzativo e gestionale, riprogettando tempestivamente le procedure e rendendo 
accessibili da remoto i sistemi in modo da consentire, laddove possibile, la trasformazione 
delle attività in presenza in attività in modalità agile. 

- in ragione delle nuove modalità organizzative del lavoro, connesse alla fase emergenziale 
e al suo progressivo superamento, anche al fine di continuare a garantire un maggior livello 
di sicurezza sotto profilo della tutela della salute dei lavoratori e non vanificare l’imponente 
sforzo in termini organizzativi messo in campo, la Società intende prorogare l’applicazione 
della modalità di lavoro agile semplificata attualmente in essere fino al 31/12/2020.  

 

Tutto ciò premesso 

le Parti in esito agli opportuni approfondimenti e valutazioni di quanto espresso in premessa 
concordano che la Società continuerà, laddove possibile, nell’applicazione della modalità di lavoro 
agile semplificata fino al 31/12/2020, fermo restando la possibilità in qualunque momento di 
richiamare in sede il lavoratore, nel pieno rispetto dei protocolli previsti per la prevenzione della 
diffusione del virus Covid-19, sia per ragioni organizzative che per finalità formative e/o per evitare 
fenomeni di isolamento sociale.   

Le Parti concordano, altresì, che entro la fine del corrente anno o anticipatamente su richiesta di 
una di esse, si incontreranno per valutare lo stato di applicazione del presente accordo e le 
eventuali azioni da intraprendere. 

Le Parti, nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (COVID-19) e 
delle conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la 
discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l’inoltro e lo scambio di documenti. 

 

Letto, confermato e validato in via telematica. 
 
 
Transcom Worldwide S.p.A.                                                UGL Telecomunicazioni     

 


