
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 marzo 2017 in Roma si sono incontrati:

 Per l'azienda Natuzzi s.p.a. Antonio Cavallera. Leonardo Lamanna,

Patrizia Ragazzo, Arturo Visconti dello Studio Arlati di Milano

 Per la FENEA UIL Nazionale Fabrizio Pascucci

 Per la FILCA CISL Nazionale Salvatore Federico

 Per la FILLEA CGIL Nazionale Marilena Meschieri

 Per la FILCAMS CGIL Nazionale Alfonso Antonio Miccoli

 Per La FISACAT CISL Nazionale Marco De Murtas

 Per la UILTUCS UIL Nazionale Antonio Varglu

Premesso che

 In data 3 marzo 2015 presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato

siglato un addendun all'accordo del 10 ottobre 2013 con il quale le Parti

Sociali condividendo le linee programmatiche del Piano Industriale

quadriennale 2015/2018 e la sua importanza ai fini del raggiungimento

degli obiettivi di produttività prefissati dal piano hanno concordato una

serie di misure, sia in termini di investimenti aziendali, che in

abbattimento del costo del lavoro con sospensione, per il periodo di

validità dell'accordo, di elementi contrattuali;

 Presupposto fondamentale per la riuscita del Piano era la possibilità di

ricorrere al contratto di solidarietà per l'intera durata dello stesso al fine

di permettere il mantenimento dei livelli occupazionali e consentire i

processi di formazione;

 Analogamente le Parti concordavano sull'importanza di accedere alle

agevolazioni contributive previste per i contratti di solidarietà dalla

legge 608/1996 e dal D. L.vo 148/15;

 In data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Via

Fornovo, 8 Roma è stato sottoscritto verbale di accordo per l'applicazione



del contratto di solidarietà a n° 1909 lavoratori impiegati presso i 4

impianti produttivi e presso la sede amministrativa, per il periodo dal

2/5/2017 al 23/09/2018 completando così il periodo ordinario di 36

mesi previsto dal Decreto Legislativo 148/2015;

 In data 6 marzo 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6

marzo 2017 il D.I. n° 98189 del 29.12.2016 con il quale sono stati

individuati i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di

integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui all'art. i C. 1 e 22

del suddetto decreto legislativo;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo;

2. Le parti nel riconfermare gli impegni assunti con l'accordo del 3 marzo

2015 ribadiscono l'importanza, per la positiva riuscita del Piano

Industriale 2015 - 2018, la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori

sociali per tutta la durata del piano quadriennale anche in deroga ai limiti

di durata di cui all'art. 4 del D. L.vo 148/2015 e concordano affinché la

società avanzi, con le modalità introdotte con la circolare del Ministero del

Lavoro n° 3 del 13/2/2017, istanza di autorizzazione alla proroga del

contratto di solidarietà per il periodo dal 24/09/2018 al 31/12/2018 per n°

1909 lavoratori occupati negli impianti di Iesce 1, Iesce 2, La Terza,

Lamartella e Santeramo in Colle con la applicazione della percentuale di

riduzione del 35% sull'orario contrattualmente previsto.

L.C.S.


