Verbale di accordo sindacale per licenziamento
collettivo

Oggi, addì ......................., presso la sede della ........................., in ...................., via ...................., n. ....................,
tra
la società ..................... con sede in ...................., via ...................., n. ...................., C.F. ..................... e P.I. .................., d’ora in avanti denominata, ai fini del presente accordo, anche “azienda”, nella persona del proprio legale rappresentante Sig./Dott. ..................., nato a .................. il ................... e residente in .................., via ...................., n. ....................;
e le OO.SS. e le R.S.A. nelle persone dei Sigg.:
– ....................
– ....................
– ....................
– ....................

premesso
b) la lettera raccomandata a.r., datata ...................., inviata alle OO.SS, alle R.S.A., all’Associazione Industriali, alla Provincia di .................... ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di .................., con cui l’azienda dava formale inizio alla procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 2° comma l. 223/91;

considerato
a) che l’azienda .................... è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1 della legge 223/91;
b) che nonostante quanto sopra non si trova in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di poter ricorrere a misure alternative a causa della relativa sovrastrutturazione rispetto al proprio posizionamento sul mercato, risentendo in termini macroscopici della globalizzazione del medesimo;
c) che l’azienda per motivazioni connesse a .................... non è più in grado di mantenere a regime la forza lavoro aziendale;
d) che, per tali motivazioni, il ricorso alla procedura di mobilità si rende necessario in funzione del manifestarsi di aspetti strutturali, inerenti, tra l’altro, alla politica e gestione del personale in sintonia e nell’ottica dell’equilibrio aziendale, che non consentono il ricorso ad ammortizzatori sociali di natura succedanea e temporale per fattori contingenti in rapporto alla situazione aziendale;
e) che la suddetta procedura è pertanto da ritenersi l’unica soluzione oggettiva rispetto a valutazioni di analisi sia introspettive che esteriori, nell’ambito della collocazione aziendale nel sistema dell’economia di mercato e delle correlazioni esterne;
f) che il ricorso al provvedimento di messa in mobilità diviene decisivo e determinante per le prospettive di continuità dell’azienda;
g) l’avvenuto pagamento del contributo d’ingresso alla procedura di cui all’art. 4, 3° comma della legge 223/91;
h) che le OO.SS. e le R.S.A. prendono atto di tutto quanto sopra;

si conviene e stipula quanto segue
1) tutto quanto sopra premesso e considerato diviene parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo sindacale;
2) l’azienda procederà a porre in essere un licenziamento collettivo, per un numero di .................... lavoratori;
3) il criterio di scelta dei suddetti lavoratori, intendendo le parti il volersi evitare ogni e qualsiasi forma di discriminazione, assume fondamento di criterio di razionalità e si orienta nella logica di ragioni organizzativo-produttive connesse a ....................;
4) l’azienda provvederà al pagamento del preavviso nella misura prevista dalle disposizioni del C.C.N.L. del settore .................... in quanto applicabile;
5) le parti, per quanto previsto dall’art. 8, 4° comma della legge 236/93, concordano che all’azienda sia riservata la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori nel termine di .................... giorni dalla stipula del presente accordo.
Il presente accordo sindacale viene letto, confermato, accettato e sottoscritto.

Luogo e data ....................

Per le OO.SS.	Per l’azienda



