VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggi, addì ...................., alle ore ...................., presso la sede della Società ...................., in ...................., via ...................., n. ................., si sono incontrati:
– in rappresentanza della suddetta società il Sig. ...................., nato a .................... il ........................... e domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;
– i Sigg. ...................., in qualità di dirigenti della R.S.A. ....................;

premesso
– che tra la società di cui sopra e la società ...................., con sede in ...................., via ...................., n. ...................., C.F. ..................... e P.I. ...................., esiste un rapporto di controllo/collegamento e che entrambe fanno parte dello stesso gruppo imprenditoriale;
– che al momento alcuni dipendenti della società .................... operano prevalentemente per la società ....................;
– che è ritenuto opportuno riposizionare il rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori in capo alla società che effettivamente utilizza le relative prestazioni di lavoro;

tutto ciò premesso viene stabilito che
1) la società .................... trasferisce alla società ...................., con l’istituto del passaggio diretto ed immediato, dalla data del ...................., i lavoratori di cui al separato elenco, allegato alla presente scrittura, a valerne ad ogni effetto quale atto integrante e sostanziale;
2) la società .................... garantisce, per quanto derivare possa dal passaggio diretto di cui al presente accordo, le stesse condizioni economiche e contrattuali acquisite dai lavoratori presso la società ...................., ivi compreso quanto in materia di anzianità di servizio;
3) nel passaggio dei lavoratori dall’una all’altra società sarà mantenuta l’anzianità convenzionale decorrente dalla data dell’assunzione di ciascun lavoratore;
4) in relazione al passaggio diretto nulla sarà dovuto con carattere di reciprocità riguardo all’obbligo di dare e concedere sia il preavviso che la relativa indennità sostitutiva;
5) nel passaggio diretto ai lavoratori sarà/non sarà pagato il T.F.R. maturato sino alla data del trasferimento;
6) i sindacati concordano con l’operazione nell’ottica peraltro della relativa correttezza giuridica.
Le parti si dichiarano pienamente ed esaustivamente soddisfatte della soluzione adottata con la presente scrittura che redatta in duplice originale viene come di seguito sottoscritta.
 
Luogo e data ....................

per la R.S.U.	per l’Azienda

Allegato elenco



