
VERBALE DI ACCORDO

1410112016 in Cagliari clo la sede del GRUPPO SECUR S.p.A. via Grecale 9/i 1 si sonoAddì
riuniti:

GRI"IPPO SECIIR S.p.A.

le Organizzazioni Sindacali. Ugi, Unal. Sinalr' Cisal ru
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Premesso che

11 GRLIPPO SECUR S.p.r\.. ha stipulato. in data 11,1212015, un contratto d'affitto d'azienda

a seguito del failimento cii vigilunzct Su"degnu StLc. (looperatiya" ed applica ai propri
dip*ndenti il CCNL per i DIPENDENTI DA ISTTTUTI E IMPREStr Dl VIGILANZA
PRIVA'I'A E SERVIZI FIDUCIARI: tutti i dipendenti di L'igilanza Sardegna .S'oc.

('ooperntiva e l"intero complesso aziendale sono passati direttamente alie dipendenze del
GRt.rI'}PO SECUR S.p"A.

A seguitu della grave perdita di 1àtturato nonche della riduzione del perimetro delle anir.ità. ii
personale attualmente alle sue dipendenze (n' 303 unità) risulta eccedente di no92 unità
rispetto all'effèttivo fabbisogno: le unità eccedenti sono interamente collocate nella Regione
Sardegna

Pertanto. il GRUPPO SEC.L,"R S.p.A., ha avvtato uil conlronto sindacale diretto a r,alutare le
soluzioni percorribili al tìne di tutelare i livelli occupazionali:

Le parti lranno. quindi. cour,'enuto di sriluppare un confionto specifico suli'organizzazicsne
del iavoro attraverso la realizzazione di una prestazione iavorati\,a ridotta da rcalizzarc
attiaverso 1o strumento del contratto di solidarietà da applicare all'intero personale in tbrza
nella Regione Sardegna, così come specificato nell'elenco che si allega

Tutto ciò premesso

Le parti concordano

Suila gestione di no 92 lavoratori in esubero mediante l'attivazione deli'istituto del contratto
di solidarietàai sensi epergii elfetti dell'art.2l. comma I lett. "C" e comma5 del D.lgs. n'
148/2015 a valere per il periodo dal fil?ll2}l6 al 15/0112017. in n"rodo tale da poter
scongiurare il ricorso a riduzjone di personale dipendente così come specificato in premessa.

A far iempo dalia data cli sottoscrizione dei presente accordo l'azienda applicherà r-rna

"percentuale rnedia Ci riduzione iiell'orario di lar,o;ro" concordata tra le pafii. non si-rperiore al
60% per singolo larroratore su base gioriiaìiera" settimanale e mensile dell'orario
individuale".

La riduzion* oraria media verrà eflettuata su base giornaliera. settimanale e mensile- ripartita
tra i lavoratori a tempo indeterminato tenendo conto delle necessità dell'appalto.
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Per quanto precede, viene allegato l'elenco nominativo dei dipendenti della Regione

Sardegna, interessati alla solidarietà.

L'orario di lavoro, stabilito in apphcazione del CCNL di settore, è di 40 ore settimanali

riparametrate al tipo di turnazione attuata. La percentuale di riduzione dell'orario di lavoro è

definita nella misura media del 600À per il personale come da elenco allegato che è parte

integrante del presente accordo nel rispetto del comma 5 art.21D. lgs 14812015.

I motivi che hanno determinato l'esubero sono dovuti, come meglio dettagliato in premessa.

La durata del contratto di solidarietà è di 12 mesi ed avrà decorrenza dal 1510l/2016.

E' fatta salva la facoltà di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal
presente contratto, per soddisfare esigenze operative e/o produttive e/o organizzative; in tali
casi la Società ne darà comunicazione ai competenti uffici informando tempestivamente le

Organizzazioni Sindacali stipulanti. I lavoratori interessati saranno awisati, di norma

almeno 24 ore prima dell'inizio della prevista modiflca del nuovo regime di orario. Il
maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
rnte gr azione sal ari al e.

Le misure che la Società intende intraprendere, nel periodo divigenza del presente accordo,

per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:

migliorare l'efficienza economica puntando su alcuni business attualmente incrementabili;

un più ruzionale impiego della forza lavoro che rcahzzi un sensibile abbattimento dei costi
fissi nonchè una razionalizzazione delle strutture.

Con Ia firma del presente accordo l'azienda revoca Ia procedura per la
dichiarazione di mobilità aperta con lettera del 2211212015

La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà awerrà presso la sede aziendale ogni
semestre.

Del che è verbale,
Letto, confermato in tutte le sue parti e sottoscritto.
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