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Nota unitaria alle strutture sindacali 
 

Informiamo le R.S.A. che nei giorni scorsi le Segreterie Nazionali hanno sottoscritto, 
insieme ai rappresentanti della Holding,  un verbale di intesa  – allegato‐  che completa l’accordo 
quadro di utilizzo del Fondo di solidarietà siglato il 22 dicembre scorso.  

 

Tale ulteriore accordo prevede,  per i colleghi interessati ad aderire al Fondo, che i termini 
per l'ottenimento del premio di tempestività, ancorché ridotti a 15 gg. (nell’accordo quadro il 
termine era indicato in 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa in sede aziendale), possano 
decorrere da quando i lavoratori avranno ottenuto dall’azienda sia le informazioni relative 
all'ecocert  (certificazione INPS della posizione contributiva e previdenziale) sia la simulazione degli 
importi degli assegni che dovranno essere erogati agli esodati quale reddito di sostentamento. 

 

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 febbraio, la Holding ha provveduto ad inviare alle 
singole società del gruppo la circolare applicativa dei summenzionati accordi (accordo Fondo 
esuberi e accordo proroga dei termini per il premio di tempestività), le cui linee fondamentali sono 
state condivise fra le parti in occasione di un breve incontro svoltosi nel corso della mattina dello 
stesso giorno. 

 

Ieri, in occasione di tale incontro, è stata anche definita la data del 28 c.m. per il 
confronto, precedentemente richiesto e sollecitato al presidente Attilio Befera, al fine di 
conoscere le prospettive e le linee di sviluppo del settore nell’attuale difficile e complessa fase 
politica e sociale del nostro Paese e, più specificamente, del nostro settore. 

  
A seguire, controparte ha illustrato la bozza di accordo quadro sulla videosorveglianza, 

come concordato nel precedente incontro sul tema sicurezza. Le Segreterie Nazionali  si sono 
riservate di esaminare il documento proposto nei prossimi giorni e rassegnare al più presto le 
proprie osservazioni.  
 

Fraterni Saluti. 
Le Segreterie Nazionali 

 
 
Roma, 16 febbraio 2012 
 
 
 
 
 
 












